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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
PER LA TOSCANA DIREZIONE GENERALE 

  
  

GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DI ALTRE ATTIVITÀ 
AUSILIARIE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI, CONNESSI AL SUBENTRO NEI 
CONTRATTI STIPULATI DAGLI ENTI LOCALI, NELLA REGIONE TOSCANA 
 

BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO 
  
1)         SOGGETTO APPALTANTE 
  
Ufficio Scolastico  Regionale per  la Toscana Via Mannelli n. 113 (CAP 50132) Firenze - Sito  
Internet : www.toscana.istruzione.it  - Tel.: 055/27251 -  Fax nn. 055/2478236 -055/2347197 
  
2)         OGGETTO DELL’APPALTO 

  
Oggetto del presente bando di gara è l’affidamento, ai sensi del D. Lgs. n.157/1995 e successive 
integrazioni e modifiche del servizio di pulizia, nonché di altre attività ausiliarie, ove presenti,  negli 
istituti scolastici della Regione Toscana dettagliati nell’elenco delle istituzioni scolastiche, immobili 
di competenze e importi contrattuali allegato al Capitolato Tecnico, secondo le specifiche tecniche e 
modalità operative meglio precisate negli atti di gara, distintamente per il Lotto n. 1 e il Lotto n. 2. 
Non sono ammesse varianti rispetto alle prescrizioni contenute negli elaborati di gara. 
Categoria 14 Denominazione /Numero di riferimento CPC : Servizio di pulizia degli edifici e di 
gestione delle proprietà immobiliari, 874, da 82201 a 82206 
Codice CPC : 87401 –87409; Codice CPV : 74760000-4 “Servizi di Pulizia scuole ”. 
  
3)         VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO 
  
L'importo complessivo presunto del servizio ammonta a Euro 48.615.525,00# 
(Quarantottomilioniseicentoquindicicimilacinquecentoventicinque/00), oltre IVA,  per complessivi 
€ 58.338.630,00# (Cinquantottomilionitrecentotrentottomilaseicentotrenta) ed è suddiviso in due 
Lotti: 
- Lotto 1:  Istituzioni    scolastiche      ricomprese    nelle   Province   di    Firenze    e     Lucca    per    
  €  25.256.186,00#    (Venticinquemilioniduecentocinquantaseimilacentottantasei/00,   oltre    IVA,     
  per complessivi € 30.307.423,00# (Trentatremilionitrecentosettemilequattrocentoventitre/00). 
-Lotto 2:   Istituzioni   scolastiche     ricomprese   nelle    Province    di   Arezzo, Grosseto,  Livorno,  
 Massa  Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena per  € 23.359.339,00#      
(Ventitremilionitrecentocinquantanovemilatrecentotrentanove/00),    oltre IVA,      per  complessivi    
 € 28.031.207,00#  (Ventottomilionitrentunomiladuecentosette/00)...  . 

L’aggiudicatario stipulerà, per ciascun Lotto, un Contratto normativo con l’Ufficio Scolastico 
Regionale con il quale si obbliga a sottoscrivere contratti attuativi del Contratto normativo con i 
singoli Istituti Scolastici indicati nell’ elenco delle istituzioni scolastiche, immobili di competenze e 
importi contrattuali allegato al Capitolato Tecnico. 

L’USR appaltante si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze e secondo le proprie 
necessità, di incrementare o ridurre l’importo complessivo presunto previsto nel presente bando di 
gara, nella misura massima di un 1/5 del singolo importo contrattuale come indicato nell’elenco 
predetto. Entro il limite suddetto, il soggetto aggiudicatario si impegna a fornire i servizi agli stessi 
prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto d’appalto. 

       la Toscana  
 



 2

 
 

4)         CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
  

L’appalto, distintamente tra i due Lotti, sarà affidato con il sistema del pubblico incanto con 
l’osservanza delle norme previste dal D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e ss. mm. e ii., con il criterio 
del dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del 
suddetto decreto, valutata sulla base dei seguenti elementi, elencati in ordine decrescente di 
importanza, così come meglio dettagliato nel disciplinare di gara e nel Capitolo  Tecnico,  a cui si 
rimanda. 
  

  
Criterio 

Punteggio 
massimo 

Sistema organizzativo di fornitura del 
servizio 

35   
  

Offerta tecnica 
(Progettazione 

dei servizi) 
Progetto tecnico 25 

  
  
  

60 

Ribasso percentuale, sul prezzo, indicato 
come base d’asta, per ognuno dei servizi 
predefiniti come indicato nel paragrafo 
8.1.1 del Capitolato Tecnico. 

  
  

30 
  

Ribasso percentuale, sul prezzo, indicato 
come base d’asta, per il servizio predefinito 
come indicato nel paragrafo 8.1.2 del 
Capitolato Tecnico. 

  
  
5 

 
 
 
 

Offerta 
economica 

(Ribassi offerti) 

Ribasso percentuale sul corrispettivo delle 
attività extracanone, come indicato nel 
paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico. 

  
5 

 
 
 
 
 
 

40 

Totale 
  

100 

  
5)         REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE -  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

  
I soggetti interessanti per l’ammissione alla procedura dovranno dimostrare il possesso dei seguenti 
requisiti : 
  

A. SITUAZIONE GIURIDICA – PROVE RICHIESTE 
 
1. Essere iscritto per attività inerenti il presente servizio nel Registro delle Imprese o in uno dei 

registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se Stato UE - qualora concorrano 
 R.T.I. o Consorzi è necessario che le imprese o cooperative associate siano iscritte, l’iscrizione è 
 richiesta per le imprese o cooperative oggetto di subappalto, indicate nella domanda di  
partecipazione- in conformità di quanto previsto dall’art.15 del D.Lgs.n.157/1995; 
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2. Non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 12  D. Lgs. 157/1995 e successive 
integrazioni e modifiche e all'art. 1/bis della Legge n. 383/2001  e successive integrazioni e 
modifiche. 

3. Rispetto obblighi previsti Legge n. 68/1999; 
4. Adempiere agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
5. Non essere stato destinatario di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui D.Lgs. n. 231/2001; 
6. Attestare il rispetto all’applicazione del CCNL e se esistenti degli integrativi territoriali vigenti 

per il comparto di riferimento 
  

B.  CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA – PROVE RICHIESTE  
  

1. Presentare idonea referenza bancaria, rilasciata da primario Istituto di Credito, contenente 
  impegno ad aprire a favore dell’offerente, in caso di aggiudicazione, una linea di credito dedicata 
 all’appalto pari  a: 

-   per il Lotto n. 1: €  2.244.994/00# 
-   per il Lotto n. 2: €  2.076.386/00# 

2. Per ciascun Lotto, possesso di patrimonio sociale non inferiore al 20% del valore annuale 
dell’appalto e un fatturato annuo riferito a servizi/prestazioni inerenti il servizio oggetto della 
presente procedura  non inferiore al 40% dello stesso. 

C.  CAPACITÀ TECNICA – TIPO DI PROVE RICHIESTE 

1. essere  in  possesso dell’iscrizione nel Registro delle Imprese o all’albo delle imprese artigiane di 
 cui L. n. 82/1994 e  D.M. 274/97 alla fascia l). Le imprese di altro Paese U.E.  non aventi sede o 
 unità locali sul territorio nazionale devono dimostrare il possesso dei requisiti di capacità   tecnica   
ed   economica   richiesti dall’art. 3 DM n. 274/1997 per l’iscrizione alla fascia sopra richiesta; 
2. Attestare l’elenco dei principali servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto con indicazione del 
destinatario, data ed importo effettuati nell’ultimo triennio ( 2003/2004/2005) 
  
6)         SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
  
E’ ammessa la partecipazione alla gara di imprese individuali e società. E’ ammessa altresì la 
partecipazione di soggetti raggruppati temporaneamente o raggruppandi, con l’osservanza della 
disciplina di cui all’art. 11 D. Lgs. 157/1995 e successive integrazionie modifiche, di consorzi di 
imprese, ovvero, per le imprese stabilite nei paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di 
stabilimento.  
Non è ammesso che un’impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o 
di un consorzio, né come facente parte di R.T.I. o consorzi diversi, pena la non ammissione 
dell’impresa medesima, del R.T.I. e del consorzio al quale l’impresa partecipa.  
Gli R.T.I. ed i Consorzi dovranno indicare le Imprese o le Cooperative per le quali intendono 
partecipare. 
Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I. o consorzio, che abbiano rapporti di 
controllo, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente 
o quali componenti di R.T.I. o consorzi, pena l’esclusione dalla gara sia delle imprese controllate 
sia delle imprese controllanti, nonché dei R.T.I. o consorzi ai quali le imprese eventualmente 
partecipino.  
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Le imprese che intendano presentare un’offerta alla presente gara in R.T.I. o con l’impegno di 
costituire un R.T.I., ovvero i Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni: 
?? il plico contenente l’offerta e le buste “A”, “B” e “C” – di cui ai successivi punti 9 e 10  del 

presente bando - dovranno riportare all’esterno l’intestazione: 
?? di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non formalmente costituiti al momento 

della presentazione dell’offerta, 
?? dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione 

dell’offerta; 
??   del Consorzio; 

In particolare per quanto riguarda il contenuto della busta “A”: 
??  la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle imprese di cui alla 

lettera A) dell’Allegato 1 del Disciplinare di gara (PAR. 5, lett. A) Punto 1 del presente Bando 
di gara) dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate o raggruppande ovvero, in caso 
di consorzio, dal consorzio stesso e dalle imprese o cooperative consorziate; 

??  la dichiarazione di cui alla lettera B) dell’Allegato 1 del Disciplinare di gara dovrà essere 
presentata da tutte le imprese o cooperative raggruppate o raggruppande ovvero consorziate; 
??  con riferimento al contenuto della predetta dichiarazione [lettera B) dell’Allegato 1 del 

Disciplinare di gara]: il requisito di cui al PAR. 5, lettera B) Punto 2, del presente Bando di 
gara dovrà essere posseduto: 

- in caso di R.T.I., almeno nella percentuale del 60% dalla mandataria e per il 20% dalla/e 
mandante/i, in ogni caso cumulativamente per l’intero 100% dal R.T.I.; 
- in caso di Consorzio, ove non posseduto per l’intero dal consorzio stesso, ciascuna  
impresa o cooperativa consorziata dovrà dimostrare il possesso del requisito in essere in 
misura non inferiore al 20%; 

?? la referenza bancaria di cui alla lettera C) dell’Allegato 1 del Disciplinare di gara e di cui al 
PAR. 5, lettera B) Punto 1 del presente bando di gara dovrà essere presentata dalla impresa 
mandataria (o designata tale), ovvero, in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo; 

?? la cauzione provvisoria di cui alla lettera D) dell’Allegato 1 del Disciplinare di gara dovrà 
essere presentata, in caso di R.T.I., dalla impresa mandataria (o designata tale), ovvero, in caso 
di Consorzio, dal Consorzio medesimo; 

?? la documentazione di cui alla lettera F) dell’Allegato 1 del Disciplinare di gara dovrà essere 
presentate da tutte le imprese o cooperative raggruppate o raggruppande ovvero consorziate; 

?? l’offerta tecnica contenuta nella busta “B” e l’offerta economica contenuta nella busta “C” 
dovranno essere firmate: 
?? dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio, in caso di R.T.I. 

costituiti o di Consorzi; 
?? dal legale rappresentante di tutte le imprese o cooperative raggruppande, in caso di R.T.I. 

non costituiti al momento della presentazione dell’offerta. 
  

7)         LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
  
Sede degli Istituti scolastici ubicati Regione Toscana. 
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 8)        CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE  

A garanzia dell’offerta presentata i concorrenti dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 
2% del valore (netto IVA) di ciascun Lotto, e precisamente: 

- -         per il Lotto n. 1: €  505.124,00# 
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- -         per il Lotto n. 2: €. 467.187,00#  
La cauzione potrà essere costituita mediante uno dei seguenti modi: 

?? fideiussione bancaria; 
?? polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata 
all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio italiano. 

Quando la garanzia viene costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dal 
relativo atto deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, 
dietro semplice richiesta della Ufficio Scolastico Regionale ed entro 15 giorni dal ricevimento della 
relativa richiesta scritta, a versare la somma dovuta, con esclusione in ogni caso del beneficio della 
preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.  
La cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, inoltre, 
non dovrà avere durata inferiore al periodo di validità dell’offerta presentata (centottanta giorni). 
Nel caso di associazione temporanea di imprese la cauzione viene prestata dalla società mandataria. 
La cauzione provvisoria verrà restituita alle ditte non aggiudicatarie entro 30 (trenta) giorni 
dall’aggiudicazione. 
Copia dell’avvenuto deposito della cauzione provvisoria deve essere allegata alla domanda di 
partecipazione alla gara. 
All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare,  una cauzione definitiva secondo le modalità 
dettagliate al Par. 1.2 del Disciplinare di gara. 

  
9)         TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
  
L’offerta dovrà essere presentata e pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24.Luglio 
2006, contenuta in un unico plico chiuso, che sia, a pena di esclusione dalla gara, sigillato con 
ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo ovvero con equivalenti strumenti idonei a 
garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, sui lembi di chiusura. Al fine 
dell’identificazione della provenienza del plico, quest’ultimo dovrà,  recare il timbro dell’offerente 
o altro diverso elemento di identificazione, la firma e/o sigla del legale rappresentante/procuratore 
speciale dell’offerente (o del legale rappresentante/procuratore speciale della sola impresa 
mandataria in caso di R.T.I. sia già costituiti che da costituirsi o del legale 
rappresentante/procuratore speciale del consorzio) e all’esterno, oltre alle indicazioni del mittente e 
cioè la denominazione o ragione sociale (in caso di R.T.I. si veda il precedente punto 6), la seguente 
dicitura: “Gara per la fornitura di servizi di pulizia e di altre attività ausiliarie presso gli Istituti 
scolastici, connessi al subentro nei contratti stipulati dagli Enti locali, nella Regione  Toscana  – 
Offerta Lotto n….” Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata 
con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, 
ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’impresa - soltanto in tale ultimo caso verrà 
rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna - nelle giornate non 
festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle  ore12.00, entro il termine perentorio sopra indicato,  
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presso la sede dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana –Ufficio Economato –Piano Terra 
Stanza n. 8  in Via Mannelli 113 in Firenze. 
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell’USR ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi 
motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di 
destinazione. 
Non saranno, in alcun caso, presi in considerazioni i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente, anche se spediti 
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prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 
accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.  
All’interno del plico dovranno essere inserite a pena di esclusione tre distinte buste “A”, “B” e “C”. 
In ogni caso, tutte le buste all’interno del plico devono essere, chiuse, sigillate con ceralacca o con 
striscia di carta incollata o nastro adesivo, ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la 
sicurezza contro eventuali manomissioni, sui lembi di chiusura, e non trasparenti (tali da non 
rendere conoscibile il loro contenuto). Al fine dell’identificazione della provenienza del plico, 
quest’ultimo dovrà, a pena di esclusione, recare il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di 
identificazione, la firma del legale rappresentante dell’offerente (o del legale 
rappresentante/procuratore speciale della sola impresa mandataria in caso di R.T.I già costituito che 
da costituirsi, o del legale rappresentante/procuratore speciale del Consorzio). 
Per il dettaglio delle modalità di formazione ed invio dei suddetti plichi si rinvia a quanto 
ulteriormente specificato al Par. 2 del Disciplinare di gara.  

  
10)       DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
  
Le buste e la relativa documentazione da presentarsi per la partecipazione alla gara dovranno avere 
le caratteristiche e il contenuto dettagliate nel punto 2) del Disciplinare di gara. 
                               

11)       AVVERTENZE 
  

a) L’offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata devono essere redatte in lingua 
italiana. 

b) L’USR si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante 
l’acquisizione anche d’ufficio dei certificati e documenti attestanti il possesso di stati, fatti e 
qualità dei soggetti dichiaranti 

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

d) In caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall’articolo 77 
del R.D. n. 827/1924: a tal fine si rappresenta l’opportunità che alla relativa seduta partecipi un 
rappresentante del concorrente munito di un documento attestante i poteri di rappresentare 
l’impresa e di modificare l’offerta; 

e) L’USR si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle 
offerte presentate venga ritenuta idonea, o di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara 
motivatamente. 
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f) La partecipazione alla gara comporta l’accettazione incondizionata del presente bando, del 

disciplinare di gara  e di tutte le condizioni ivi contenute, richiamate o presenti nella 
documentazione di gara  dettagliata al punto 7 del disciplinare di gara  stesso.  

  
12)       SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA  

  
La gara sarà esperita, in prima seduta, in una sala aperta al pubblico della sede della Ufficio 
Scolastico Regionale sita in  Via Mannelli n. 113 in Firenze il giorno 26.Luglio.2006 alle ore 10,00. 
La Commissione di gara procederà conformemente a quanto stabilito al punto 4 del Disciplinare di 
gara a cui si rimanda . 
  
13)       ELABORATI ED ATTI DI GARA  
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Il presente bando ed i relativi allegati sono disponibili anche sul Sito Internet all’indirizzo:    
www.toscana.istruzione.it .  
Gli atti di gara sono, altresì, disponibili per la consultazione presso la Direzione Generale -Ufficio 
VIII  dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Via Mannelli n. 113 (50132) Firenze tel.: 
055-2343267 / 055-27251  Fax  055/2478236 - 2347197 e.mail: direzione-toscana@istruzione.it. 
 
14)       TERMINI DI ESECUZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

  
Durata del contratto e termini di esecuzione: dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009. La Ditta 
aggiudicataria si obbliga comunque a prorogare, su richiesta dell’USR, il contratto fino ad un 
ulteriore periodo di anni 1 (uno), a condizioni migliorative o comunque alle stesse condizioni 
previste dagli atti di gara. 
Il pagamento del servizio sarà effettuato con le modalità previste nel Capitolato tecnico, a cui si 
rimanda, ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di 
contabilità. 

  
15)       VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
  
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla 
data di scadenza per la presentazione delle offerte, qualora entro detto termine l’USR non abbia 
provveduto all’aggiudicazione dell’appalto. 

  
16)       OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
  
L’USR procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 25 D. Lgs. 
157/1995 e ss. mm. ii. 
      
 17)      ADEMPIMENTI A CARICO  DELL’AGGIUDICATARIO 
  
L’aggiudicatario dovrà, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione 
del servizio: 
- costituire le garanzie secondo quanto previsto dal presente bando e dal Capitolato speciale 

d’appalto; 
la Toscana 

 
 
 
- trasmettere la dichiarazione di cui all’art. 1, 1° e 2° comma del D.P.C.M. n. 187 dell’11/05/1991 

(se trattasi di S.p.A. in accomandita per azioni, S.r.L., Società Cooperative per azioni o a 
responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata); 

- trasmettere la documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia; 
- produrre ulteriori certificazioni e/o documenti cui si riferiscono le dichiarazioni presentate in 

sede di gara, per la verifica della sussistenza dei requisiti ai fini della stipula del contratto; 
-  trasmettere quanto altro specificato nella lettera di aggiudicazione. 

L’aggiudicatario dovrà, altresì: 
- firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta dai 

soggetti appaltanti, con avvertenza che, in caso contrario, l’USR avrà facoltà di procedere 
all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. 

  
 18)      AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO 
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a) Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto al precedente punto 17 o  
eventuali verifiche da cui risulti che il soggetto concorrente non è in possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza 
dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a 
condizione risolutiva espressa. Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per i 
motivi suddetti o per altra causa, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che segue 
in graduatoria. 

b) E’ esclusa la competenza arbitrale. 
  
  
  19)        CAUSE DI ESCLUSIONE 
  
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 

a) le cause di esclusione di cui all’art. 12, D. Lgs. 157/1995 e ss. mm. ii..;  
b) l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di 

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

c) sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle 
gare di appalto; 

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

e) le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di 
stipulare contratti con la pubblica USR di cui al d.lgs. n. 231/2001; 

f) l’inosservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei 
disabili; 

g) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge 
n. 383/2001 e s. m.; 

h) l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa; 

 
la Toscana 

 
 
i)  rapporti di collegamento e/o controllo con altri concorrenti, determinati secondo i 

criteri di cui all’art.2359 c.c.; 
j)  la partecipazione alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio  (in 

questo caso sono escluse tutte le associazioni temporanee o i consorzi cui partecipa il 
medesimo concorrente), ovvero la partecipazione alla gara anche in forma individuale, 
qualora vi partecipi  già in associazione o consorzio (in questo caso sono escluse sia 
l’impresa individuale che l’associazione o il consorzio cui la stessa partecipa); 

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

l) la presentazione del plico in busta non idoneamente sigillata in modo sufficiente ad 
assicurare la segretezza dell’offerta o non riportante all’esterno la dicitura prevista. 

m) l’invio del plico con mezzi diversi da quelli prescritti dal presente bando; 
n) la mancanza all’interno del plico di una delle tre Busta “A” - Busta “B” - Busta “C”;  
o) la mancanza nella busta “C” di idonea sigillatura in modo sufficiente da  assicurare la 

segretezza del contenuto delle stesse; 
p) la mancanza o l’incompletezza di qualcuno dei documenti richiesti, purché essenziali; 
q) L’assenza o la mancanza di sottoscrizione del modello di autocertificazione, o la sua 

incompletezza in parti essenziali; 



 9

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

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

t) l’indicazione diretta o indiretta o la possibile conoscenza dell’offerta economica in 
alcuno degli elaborati inclusi nella busta A o nella busta B; 

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

v) offerte in aumento, condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento 
ad offerte relative ad altri appalti. 

   
20)           RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  

Il Responsabile dell’istruttoria procedimentale è il Dott. Ernesto Pellecchia Dirigente Ufficio 
VIII,  presso il cui ufficio gli sono consultabili gli atti e documenti di gara. 

21) DATA DI SPEDIZIONE E DI RICEVIMENTO DEL BANDO ALLA  GAZZETTA  
          UFFICIALE DELLA COMUNITA’ EUROPEA. 
 
Il presente bando di gara viene spedito per la pubblicazione in data 23.Maggio.2006. 

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

  
  
Firenze, 23.Maggio. 2006                                   IL DIRETTORE  GENERALE 
            Cesare   Angotti 

  
 


