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G029 – INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36 lett. b) d.lgs. 50/2016 per 
l’affidamento della fornitura DI N. 1 LASER SCANNER 3D, ATTRAVERSO 
CONTRATTO DI LEASING OPERATIVO DELLA DURATA DI 4 ANNI per il 
Dipartimento di Archittettura dell’Università di Firenze. Importo complessivo € 
100.000,00 (centomila/00) oltre IVA - CIG 7648885B92 
A seguito della manifestazione di interesse pervenuta a questa amministrazione per il tramite della 
piattaforma telematica START, si invita codesto operatore economico, ove lo ritenga di sua 
convenienza e senza alcun impegno da parte dell’Amministrazione scrivente, a far pervenire la  
propria offerta in relazione all’appalto in oggetto come meglio descritto ed illustrato negli elaborati 
di gara.  
 
ART.1 OGGETTO E AMMONTARE DELLA PROCEDURA 
L'appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di n. 1 LASER SCANNER 3D, attraverso 
contratto di leasing operativo per la durata di 4 anni, per il Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi di Firenze, via della Mattonaia, 8 50121 Firenze. 
Il valore complessivo dell’appalto è fissato in € 100.000,00 (centomila/00) Iva esclusa. 
Non sono previsti oneri per la sicurezza.  
 
ART.2 NORME REGOLATRICI DELLA PROCEDURA 
Per l'attuazione della presente procedura si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative 
e regolamentari, tecniche e procedurali, che disciplinano l'esecuzione dei contratti pubblici e in 
particolare, per quanto attiene agli aspetti procedurali: 
-  il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti” 
- il D.lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 



 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
- la L. 136/2010 “norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”; 
La presentazione dell'offerta equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente 
normativa e di incondizionata loro accettazione 
 
ART. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di aggiudicazione è quello del criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 lett. b) del d.lgs. 
50/2016 mediante ribasso unico sul prezzo posto a base di gara di € 100.000.00 (centomila/00) 
IVA esclusa, in quanto le caratteristiche tecniche richieste sono presenti in strumentazioni le cui 
condizioni sono stabilite dal mercato. 
Il singolo ribasso verrà arrotondato alla seconda cifra decimale.  
La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza 
e l’accettazione di tutte le condizioni contenute nella presente Lettera d’invito e nel 
Capitolato speciale d’appalto. 
 
ART.4 REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione: 
Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema: 

 Memoria RAM 2 GB o superiore; 

 Scheda grafica e memoria on-board; 

 Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori; 

 Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s; 

 Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione; 
(es. tastiere, mouse, video, stampante etc. ). 

Sulla postazione, dovrà essere disponibile uno dei seguenti browser per la navigazione su internet 
fra i seguenti: 

 Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori; 

 Mozilla Firefox 9.0 o superiori. 
Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei 
documenti tipo (elenco indicativo):  
 MS Office 
 Open Office o Libre Office 
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 Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF. 
Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto 
certificato SSL con livello di codifica a 128bit. 
 
ART.5 REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
E’ ammesso a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto esclusivamente il soggetto per 
il quale non sussistano le seguenti cause di esclusione: 
 
 di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016. 

 
 di cui al d.lgs. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 136/2010; 
 
 di cui all’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa 

vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
 
 di cui alla L. 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) L. n. 190 ed in particolare 
art. 42 ove applicabile.  

 
Ai raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’art. 48 
del D. lgs. n. 50/2016. In particolare: 
- nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati e in particolare è prescritto che la capogruppo– 
mandataria possegga il requisito in misura maggioritaria; 

- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento; 

- i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 
concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 
gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; 

- è consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei anche se non 
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ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici 
che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e 
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta 
e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dei mandanti; 

- in caso di raggruppamento temporaneo già costituito, gli operatori economici devono 
conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. 

- La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. 
Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei 
confronti della stazione appaltante; 

in caso di raggruppamento già costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dal solo mandatario e 
contenere il mandato collettivo speciale con rappresentanza; 

-  è vietata l'associazione in partecipazione. 
 
Ai consorzi ordinari, alle aggregazioni di imprese di rete ed ai GEIE si applicano le disposizioni 
previste per i raggruppamenti temporanei per quanto compatibili. 

È consentita la partecipazione di raggruppamenti di tipo orizzontale, non essendo le prestazioni 
oggetto del presente appalto scomponibili in attività principali e secondarie. 

 
 
ART.6 REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE Al SENSI ALL'ART. 83 D. LGS  
50/2016 
Il concorrente, che rientra tra gli operatori economici ai sensi art. 45 del D. Lgs 50/2016, in 
possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs 50/2016  autocertificati ed art. 83, “ESPERIENZA 
DOCUMENTATA E MATURATA DI ALMENO N. 2 CONTRATTI DI FORNITURA 
NELL’ULTIMO TRIENNIO, DI IMPORTO TOTALE ALMENO PARI A QUELLO 
POSTO A BASE DI GARA, CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DELLO STESSO 
TIPO DI QUELLO INDICATO O COMUNQUE FACENTE USO DELLE 
TIPOLOGIE DI TUTTE LE COMPONENTI INDICATE, CON INDICAZIONE 
DEL CLIENTE CHE HA ACQUISITO LE MACCHINE CITATE”, come dichiarati in 
sede di partecipazione all’Avviso di Manifestazione interesse (pubblicato in data 18/09/2018 con 
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scadenza in data 28/09/2018 ore 23).  
 
Il possesso dei suddetti requisiti sarà verificato al momento del conferimento dell'incarico. 
Il possesso di tale requisitito dovrà essere specificato e dettagliato nell’apposito campo 
1b), lett. c), PARTE IV del DGUE. 

 
La procedura negoziata si svolge in modalità telematica: l’offerta dovrà essere formulata 
dall’operatore economico e ricevuta dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Università di Firenze – accessibile 
all’indirizzo: https://start.toscana.it/unifi/ 
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. 
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana - Università di Firenze 
utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it  per inviare tutti i messaggi di posta 
elettronica. Il concorrente è tenuto a controllare che le 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. Per la consultazione delle comunicazioni 
il concorrente deve: 
1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password) 
2. Selezionare la gara di interesse 
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema. 
 
Richieste di chiarimenti 
Le eventuali richieste di  chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate 
attraverso l’apposita sezione “comunicazioni”, nell’area riservata alla presente procedura, 
all’indirizzo: https://start.toscana.it/unifi/ . Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante 
provvederà a fornire le risposte. 
La stazione appaltante garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 24 ore 
dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione dell’offerta. 
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ART.7 MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO 
L’operatore economico dovrà identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana – Università degli Studi Firenze – accessibile all’indirizzo:  
https://start.toscana.it/unifi/ . 
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà 
identificato dalla Stazione Appaltante e la password. 
 
Art. 8 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Per partecipare alla procedura di gara dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio 
relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16,00 del 
19/10/2018 la seguente documentazione: 
 
A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
B. OFFERTA ECONOMICA. 
 
  
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA 
 
A1) la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEDA DI RILEVAZIONE RELATIVA 
AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE”, generata dal sistema, recante le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
La “Domanda di partecipazione e la scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”, 
contiene le dichiarazioni che gli operatori economici partecipanti alla gara devono rendere alla 
stazione appaltante, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 nonché ai sensi della normativa vigente 
sulla partecipazione alle gare d’appalto. 
Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 
445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua 
responsabilità. La stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese 
dall’operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione 
richiesta per la partecipazione alla gara. 
 
La stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di 
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tali dichiarazioni. 
 
Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà: 
 
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
• Compilare i form on line: 

 “Forma di partecipazione / Dati identificativi” (passo 1 della procedura di presentazione 
offerta); 

 “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione offerta). 
• Scaricare sul proprio pc il documento “domanda e scheda” generato dal sistema e relativo alla 
“domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”; 
• Firmare digitalmente il documento “domanda e scheda” 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 e scheda” firmato digitalmente nell’apposito 
spazio previsto. 
L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati 
identificativi”, tutti i soggetti che ricoprono le seguenti cariche o i soggetti cessati che abbiano 
ricoperto nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse 
di gara le cariche di: 

 amministratore munito del potere di rappresentanza; 

 socio avendo cura di indicare: 

 tutti i soci nel caso in cui l’operatore economico sia una società in nome collettivo; 

 i soci accomandatari nel caso in cui l’operatore economico sia una società in accomandita 
semplice; 

  tutti i componenti risultanti dall’atto di associazione nel caso in cui l’operatore 
economico sia una associazione professionale; 

 nel caso in cui l’operatore economico sia un altro tipo di società rispetto a quelle sopra 
evidenziate: 
 
- il socio unico persona fisica; 
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 ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci 
qualora detto socio abbia una partecipazione pari o superiore al 50%; 

  ovvero entrambi i soci persone fisiche titolari ciascuno del 50% del capitale in caso di 
società con due soci. 

 direttore tecnico. 
 
 
A2) D.G.U.E. (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO) dato atto di quanto previsto 
dall’art. 85 d.lgs. 50/2016 in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), si allega alla 
documentazione di gara il DGUE, nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al d.lgs. 
50/2016 e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara 
unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della 
Commissione del 05/01/2016, pubblicate  in G.U. n.174 del 27/07/2016, e consistente in 
un’autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta le seguenti condizioni: 
a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 d.lgs. 50/2016; 
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 d.lgs. 50/2016. 
Si precisa che le dichiarazioni di cui alla Parte III lettera A del DGUE dovranno essere riferite 
a ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 c. 3 d.lgs. 50/2016. 
Tale documento deve essere compilato nelle parti: 
parte II: Informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni; 
parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni; 
parte IV: Criteri di selezione –  lettera α, A; C; D 
 
a cura dei seguenti soggetti: 
-  concorrente partecipante come impresa singola; 
-   ogni componente del RTI; 
-   impresa consorziata; 
-  impresa ausiliaria, in caso di avvalimento ai sensi dell’art 89  d.lgs. 50/2016, 
e firmate digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserire 
nel sistema START nell’apposito spazio previsto. 
 
Tutti i soggetti tenuti alla presentazione del DGUE, sono responsabili delle dichiarazioni rese ai 
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sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade 
sulla sua responsabilità. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come 
rese nel DGUE e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta 
per la partecipazione alla gara. 
La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di 
tali dichiarazioni 
 
Inserire negli appositi spazi, a cura dell’OE: 
 
PASSOE per verifica documenti tramite sistema AVCpass: rilasciato dal sistema AVCPASS.  
 
GARANZIA PROVVISORIA pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara I.V.A. 
esclusa, nelle forme e con le modalità descritte all’art. 93 del D.Lvo n. 50/16 e smi., corrispondente 
a € 2.000,00 (duemila/00).  
 
La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, fermo restando il limite all’utilizzo del 
contante di cui all’articolo 49, c. 1, del D.Lvo 21 novembre 2007, n. 231, a scelta dell’offerente, in 
contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al 
corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria 
a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
 
Si precisa che il deposito è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la 
dicitura: “Garanzia a corredo dell’offerta relativa all’appalto G029_2018 - CIG: 
7648885B92 ” 
 
La garanzia deve avere validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato nella presente 
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lettera per la presentazione dell’offerta. Tale garanzia dovrà essere presentata in originale.  
Tale garanzia provvisoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del codice civile nonché la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
Per quanto qui non previsto trova applicazione l’art. 93 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. 
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia 
fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 
I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire 
e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della dimidiazione della garanzia. Per 
fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell’art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e smi, segnalano, 
in sede di gara, il possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme 
vigenti. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione 
qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Si applica la riduzione del 50%, 
non cumulabile con quella di cui al primo periodo dell’art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e smi, anche 
nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori 
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.  
Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e 
smi la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla 
citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle 
certificazioni possedute. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere 
calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 
Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia 
sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso 
è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa. 
In caso di decadenza o revoca dall’aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti 
sull’aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo 
stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all’incameramento della garanzia 
provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio 
al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso 
di rinuncia all’appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da 
suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria. 
L’operatore economico potrà produrre in formato digitale o mediante scansione dell’originale 
cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale: 
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 la/e certificazione/i possedute che danno diritto alla riduzione suddetta. In tal caso le 
Certificazioni corredate dalla dichiarazione di conformità all’originale ed unite in unico 
documento elettronico alla Garanzia provvisoria, firmato digitalmente, devono essere inserite 
nell’apposito spazio nel telematico. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti 
l’inserimento documentale avviene a cura dell’impresa mandataria. 

 

L’IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE   

Il fideiussore deve essere individuato tra i soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del Codice abilitati a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del Codice. 

L’obbligo previsto dal art. 93 comma 8, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese 
e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 
piccole e medie imprese. 

Si evidenzia che: 

 nel caso in cui l’affidatario presenti la fideiussione nella forma di fideiussione bancaria o 
assicurativa, l’impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione;  

 nel caso in cui l’affidatario abbia costituito cauzione presenti la fideiussione nella forma di 
deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito l’operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento 
contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 103 del Codice per 
l’esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno. 

L’impegno di cui sopra deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato 
digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, 
gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione dell’originale cartaceo dell’impegno a 
rilasciare cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto. 

 

DOCUMENTO UNICO SOTTOSCRIZIONE ATTI DI GARA  

L’operatore economico dovrà restituire in unico pdf firmato digitalmente tutti gli atti di gara, quali: 
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- la presente Lettera d’invito 
- il Capitolato Speciale d’Appalto 
 
 
 
OFFERTA ECONOMICA  
L’operatore economico dovrà inserire la propria offerta economica nell’apposito modello 
generato dal sistema telematico. Tale offerta, espressa in cifre e in lettere, è determinata dal ribasso 
percentuale, espresso con 2 cifre decimali, da applicarsi sull’importo posto a base di gara. 
Per presentare l’offerta economica l’operatore economico dovrà: 

 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 

 Compilare il form on line al passo 5 della procedura; 

 Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema; 

 Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza 
apporre ulteriori modifiche; 

 Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente 
nell’apposito spazio previsto. 
 

  Nel caso di offerta presentata da un’associazione temporanea di imprese, Consorzio 
ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica e il dettaglio economico 
devono essere sottoscritti con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di 
tutte le imprese che costituiranno l’ associazione temporanea di imprese, del consorzio ordinario 
di concorrenti, GEIE; 

  Nel caso di associazione temporanea di imprese, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE 
già costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo secondo le indicazioni 
riportate precedentemente, l’offerta economica e il dettaglio economico possono essere 
sottoscritti con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore 
dell’impresa indicata quale mandataria. 

  Nel caso di offerta presentata da un’associazione temporanea di imprese, Consorzio 
ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve contenere 
l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico 
atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria. 
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In caso di associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di 
tipo orizzontale, l’offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della 
stazione appaltante nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori. 
In caso di associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di 
tipo verticale, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, 
ferma restando la responsabilità solidale della mandataria. 
 
L’offerta dell’operatore economico aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la 
stipula del contratto. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se l’offerta non 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 
Non sono ammesse offerte in aumento, offerte parziali, condizionate o alternative o quelle 
espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta relativa ad altro appalto. 
 
IMPOSTA DI BOLLO  
Il concorrente deve corrispondere l’imposta di bollo sul documento “Offerta economica” 
mediante l’assolvimento della stessa in modalità virtuale nella misura di € 16.00 – codice tributo 
456 T. 
 
ART. 9 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, può richiedere all’operatore 
economico di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono 
anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità dell’offerta. 
L’accertamento della congruità delle offerte viene effettuato secondo le modalità indicate al 
comma 5 dell’art. 97 del medesimo decreto legislativo. 
 
ART. 10 - MOTIVI DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Determina la non abilitazione alla presentazione dell’offerta il fatto che: 
I - Il soggetto concorrente: 
- incorra in uno dei motivi di esclusione individuati all’art. 80 del Codice, ovvero in altro 
motivo di esclusione previsto dalla vigente normativa in materia; 
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- non sia in possesso dei criteri di selezione di cui di cui all’art. 83 del Codice previsti nella 
presente lettera d’invito; 
- anticipi nella documentazione amministrativa elementi di costo riconducibili all’offerta 
economica; 
- abbia individuato, nel caso in cui lo stesso sia un Consorzio lett. b) o lett. c) comma 2, art. 
45, del Codice, quale impresa consorziata, un operatore economico che si trovi in una situazione 
ex art. 110, comma 5, del Codice; 
 
 
II – Il Documento di gara unico europeo (DGUE): 
- manchi in riferimento anche ad uno solo degli operatori economici che, ai sensi della 
presente lettera d’invito, risulta tenuto a presentarlo ovvero non contenga le dichiarazioni idonee 
a permettere la verifica del possesso dei requisiti e di tutte le condizioni di partecipazione, ivi 
compresi i criteri di selezione; 
- evidenzi la presenza, in relazione agli operatori economici cui è riferito, di motivi di 
esclusione ai sensi dell’art. 80 del Codice o ai sensi della vigente normativa in materia; 
- non sia sottoscritto con firma digitale; 
 
III – In ipotesi di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, già 
costituiti, l’atto costitutivo: 
 
- manchi; 
- non contenga le prescrizioni di cui ai commi 12 e 13 dell’art. 48 del Codice; 
- non risulti redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata; 
 
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che: 
- l
’ “Offerta economica”:  
- manchi; 
- sia firmata digitalmente da persona non munita del potere di rappresentare il soggetto 
partecipante alla gara; 
- non sia definita la forma nella quale il soggetto intende partecipare alla gara; 
- non sia firmata digitalmente; 
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- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se 
entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara; 
- non contenga l’indicazione del prezzo offerto e le dichiarazioni presenti nel modello 
generato dal sistema; 
- sia pari o in aumento rispetto all’importo stimato a base di gara; 
 
ART.11 AVVERTENZE 
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 209, comma 2, del Codice, comunica che il contratto non 
conterrà la clausola compromissoria. 
Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. 
È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata. 
Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati 
nella richiesta di offerta, presentare una nuova offerta. 
La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi 
previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la 
conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione. 
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un’offerta 
dopo il termine perentorio indicato nel presente disciplinare. 
La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute in 
tutti gli atti di gara con rinuncia a ogni eccezione. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove 
lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al 
riguardo. 
La Stazione appaltante ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se l’offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano 
motivate e sopravvenute esigenze d’interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa 
imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano 
avanzare alcuna pretesa al riguardo. 
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 
L’aggiudicazione dell’appalto è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 giorni dal 
ricevimento della proposta di aggiudicazione o dalla conclusione del procedimento di verifica 
dell’anomalia; il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente 
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a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. 
Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora 
la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l’Amministrazione aggiudicatrice. 
L’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi 
finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, 
esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in 
relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, il Codice Identificativo di Gara 
(CIG 7648885B92) e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della Legge 3/2003. 
 
ART.12 SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 del codice. In particolare, in caso di 
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di 
gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante 
assegna all’affidatario un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l’affidatario 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. 
 
ART.13 CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL 
CONTRATTO 
L’appalto è aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice, con il criterio del “minor 
prezzo”, inferiore a quello posto a base di gara, e stipulato a corpo mediante ribasso unico e fisso 
- ESPRESSO CON  2 DECIMALI, sul prezzo posto a base di gara 
 
Le comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5, del d.lgs. 50/2016 sono effettuate mediante PEC: 
l’affidatario si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In 
assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per 
l’avvenuta mancanza di comunicazione. 
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La Stazione Appaltante, approva la proposta di aggiudicazione formulata dalla Centrale Acquisti, 
previa verifica della stessa, ai sensi dell’art. 32 comma 5, ed effettua le verifiche sul possesso, da 
parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di legge. 
 
Nel caso in cui l’affidatario sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale, 
la stazione appaltante chiederà allo stesso, qualora in fase di presentazione dell’offerta sia stata 
prodotta una scansione della relazione, di produrre l’originale della relazione del professionista in 
possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. n. 267/1942, che 
attesta la conformità al piano di concordato di cui all’art.161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole 
capacità di adempimento del contratto. 
 
I controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la 
partecipazione alla gara, sono effettuati: 
 
-    in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, nei 
confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario; 
-    in caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, sia nei confronti 
del consorzio che delle consorziate esecutrici indicate nel DGUE; 
-    nel caso in cui l’aggiudicatario singolo o una delle mandanti in ipotesi di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti abbia dichiarato di essere stato/a ammessa a 
concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e 
l’aggiudicatario singolo e/o la mandante siano tenuti ad avvalersi di altro operatore economico ai 
sensi dell’art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016, i suddetti controlli sono effettuati anche nei 
confronti dell’operatore economico indicato quale ausiliario. 
 
In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 
appalti, la Stazione Appaltante può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, 
e in particolare del D.P.R. n.445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque 
forma al presente appalto. 
 
Qualora dai controlli effettuati siano riscontrati motivi di esclusione, ai sensi della vigente 
normativa in materia, o il mancato possesso dei criteri di selezione richiesti, non risultando 
dunque confermate le dichiarazioni rese, la Stazione Appaltante procede all’esclusione dalla 
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procedura e alla revoca dell’aggiudicazione. 
 
Sono inoltre richiesti ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante 
il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Qualora la verifica dell’idoneità tecnico-professionale nei confronti dell’aggiudicatario dia esito 
negativo, la Stazione appaltante: 
- revoca l’aggiudicazione nei confronti dell’aggiudicatario; 
Effettuate le verifiche di cui sopra con esito positivo e divenuta efficace l’aggiudicazione, la 
Stazione appaltante invita l’aggiudicatario a: 

- stipulare il contratto nei successivi 60 giorni; 
- versare l’importo relativo alle spese contrattuali; 
- costituire la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice; 
- produrre, nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento Temporaneo di Imprese 

o un consorzio ordinario non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella 
forma minima della scrittura privata autenticata da notaio, con le prescrizioni di cui all’art. 
48, commi 12 e 13 del Codice; 

- produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto. 
 
 
ART. 14 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi – Responsabile del Dipartimento di Architettura dell’Università di 
Firenze. 
 
 
ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA (ART. 103 DEL CODICE) 
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione 
o fideiussione) del 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA. 
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia 
superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
La fideiussione deve: 
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-    essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità 
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell'albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 
del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla 
vigente normativa bancaria assicurativa; 
 
-    recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell’istituto, 
banca, azienda o compagnia di assicurazione, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 
comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, 
a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice. 
 
Ai sensi dell’art. 103, comma 1 (ultimo capoverso), del Codice, alla garanzia definitiva si applicano 
le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice. 
 
Riduzioni Garanzia  
  
1. L’importo della garanzia è ridotto del 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata 
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO / IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93, 
comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate. 
 
2.   si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo 
anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di 
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 
medie imprese. 
 
3.   L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche 
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di 
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS), ai sensi del regolamento(CE) 
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n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento 
per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 
 
4.   L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche 
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in 
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni 
e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea 
(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 novembre 2009. 
 
5.   L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche 
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, e terzo e quarto per gli operatori 
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 
14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 
14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede 
di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
  
6.   L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile 
con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di 
legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto 
legislativo n.  231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del 
sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 
18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia 
o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service 
Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso 
della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 
 
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che 
risulta dalla riduzione precedente. 
 
Il concorrente potrà dichiarare nel DGUE parte IV lett. D) di essere in possesso delle 
certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della 
garanzia, specificandone gli estremi, l’ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza 
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e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto 
calcolata sulla base dell’art. 93, comma 7, del Codice. 
 
In caso di partecipazione in raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzio ordinario di 
concorrenti il concorrente può godere del beneficio di riduzione della garanzia solo se tutte le 
imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle 
certificazioni che danno titolo alle riduzioni ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice. In tal caso 
le relative dichiarazioni devono essere rese da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o 
del consorzio. 
 
L’operatore economico potrà altresì produrre in formato digitale o mediante scansione 
dell’originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale: 
•  la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000; 
•   la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; 
•  a registrazione al sistema comunitario di eco gestione ed audit (EMAS), ai sensi del regolamento 
(CE) N. 1221/2009 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25/11/2009; 
•   l’inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta 
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO / TS 14067. 
 
Tutte le suddette certificazioni in possesso dell’operatore economico possono essere inserite nella 
“Documentazione amministrativa aggiuntiva”. 
  
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzio ordinario di concorrenti 
l’inserimento documentale avviene a cura dell’impresa mandataria. 
 
ART. 16 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «GDPR», e del Codice in materia di dati 
personali D.L. n.196/2003. 
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, informiamo che: 
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di Firenze, con sede in 
Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it. 
 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell’Area 
Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: 
privacy@adm.unifi.it 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA  
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di 
cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR l'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del 
trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti allo scopo della conduzione e 
della conclusione del procedimento o della fase del procedimento in oggetto. 
In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e 
informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il 
perseguimento delle seguenti finalità: 
a) accertamento sussistenza requisiti richiesti per la partecipazione a procedure di scelta del 
contraente; 
b) accertamento dei requisiti richiesti da norme di legge o di regolamento per poter contrarre con 
la pubblica amministrazione (verifica di posizioni giudiziarie, di regolarità fiscale e di condotta, 
certificazioni antimafia); 
c) stipula di contratti e convenzioni; 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO 
DATI 
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai 
dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi di Firenze, che, 
nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati 
del trattamento saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare. 
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni 
pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria 
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competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi 
presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme 
di legge o regolamento. 
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi di Firenze 
avviene su server ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni 
servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, 
potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente 
nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. 
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati da Lei forniti saranno conservati in linea con quanto previsto dal Codice civile per la 
conservazione delle scritture contabili ed in ogni caso finché la loro conservazione risulti 
necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati, in base all’oggetto del contratto o al 
tipo di fornitura. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o 
dal Regolamento di Ateneo su Massimario di scarto. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università degli Studi 
di Firenze, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: 

 l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 

 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

 la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono 
essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo 
legittimo prevalente per procedere al trattamento; 

 la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR. 
la S.V. ha altresì il diritto: 

 di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo 
alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 

 di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, 
senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca 
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MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: 
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei 
dati al seguente indirizzo e-mail privacy@adm.unifi.it 
 
RECLAMO  
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR.   
 
 
OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ove la S.V. intenda partecipare alla procedura o 
alla fase della procedura in oggetto.  
 

Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. citato è riconosciuto il diritto degli interessati di visionare tali dati e di 
chiederne la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione  ed il blocco dei dati, 
nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei 
propri dati personali. 
 
ART. 17 - NORME FINALI 
a) Si precisa che tutte le comunicazioni relative alla procedura saranno pubblicate sul sistema 
START.  Tali pubblicazioni hanno valore di notifica. 
b) La stazione appaltante si riserva di prorogare il termine per la presentazione delle offerte 
o quello di svolgimento della procedura, senza che gli operatori economici possano avanzare 
alcuna pretesa al riguardo. 
c) La stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare la procedura, ovvero non 
aggiudicare la stessa, senza che gli operatori economici possano avanzare pretese di alcun tipo. 
d) Tutta la documentazione costituente l’offerta deve essere in lingua italiana o corredata da 
traduzione giurata. 
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e) La stazione appaltante ai sensi art. 209 c. 2 d.lgs. 50/2016, comunica che per le 
controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale; le stesse 
saranno attribuite in via esclusiva alla competenza del Foro di Firenze. 
f) Termine di presentazione di  ricorso:  ai  sensi art. 120 c. 2 bis d.lgs. 104/2010, 30 
giorni decorrenti dalla pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante del 
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad 
essa. 
g) Nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni 
fornite, ai sensi del d.lgs. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni 
di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di 
accesso ai documenti ed alle informazioni.  
      

                                             Il Dirigente   
                                              F.to     Dott. Massimo Benedetti    

 
 
MODELLI ALLEGATI: 
1. D.G.U.E.  


