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Procedura aperta, espletata con procedura telematica sulla piattaforma elettronica START, 

per il servizio di noleggio a lunga durata (24 mesi) di n° 44 biciclette a pedalata assistita e 

dei servizi connessi, destinato a strutture ricettive e agriturismi ricadenti nel territorio dei 

comuni di Portoferraio (LI) e Rio (LI), con la finalità di offrire soluzioni di mobilità dolce e 

sostenibile ai turisti, come da Work Package 6 del Grant Agreement del progetto 

“Destinations” (attivo a livello locale con il progetto “Elba Sharing”), nell’ambito 

dell’iniziativa “Civitas” della Commissione Europea. 

CIG ZA522BA5C7 Portoferraio 

CIG Z2222C95FB Rio 

 

 

 

 

 

Allegato A 
Documentazione Amministrativa, Offerta Tecnica ed 

Offerta Economica da presentare a cura degli Offerenti 
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Premessa 
 

Parte A 

Gli Offerenti devono presentare la loro complessiva Offerta (Documentazione Amministrativa, Offerta 

Economica e Offerta Tecnica) attenendosi alle indicazioni riportate nel presente Allegato A, parte 

integrante e inscindibile del Disciplinare di Gara. 

La procedura aperta ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 

56/2017, sarà eseguita tramite la piattaforma telematica START messa a disposizione dalla Regione Toscana 

ed accessibile all’indirizzo https://start.e.toscana.it/ 

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana, per il Comune di Portoferraio, 

provvederà ad inviare tutti i messaggi tramite apposita casella di posta elettronica. I concorrenti sono 

tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio 

sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sulla piattaforma la presenza di 

comunicazioni. 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso 

l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo 

https://start.e.toscana.it/. Attraverso lo stesso mezzo la Stazione Appaltante provvederà a fornire le 

risposte. 

Per identificarsi sulla piattaforma, gli operatori economici dovranno completare la procedura di 

registrazione online presente sul Sistema START. 

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di 

autenticazione, in subordine tramite User ID e password. Il certificato digitale e/o la User ID e password 

utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.  

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. Istruzioni dettagliate su come completare la 

procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di 

registrazione.  

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà inserire nel Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana https://start.e.toscana.it/ nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre i termini 

indicati al precedente Articolo 1 - la seguente documentazione: 

https://start.e.toscana.it/
https://start.e.toscana.it/
https://start.e.toscana.it/
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 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui al successivo Art. 1 del 

presente Allegato A,. 

 OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo Art. 2 del presente Allegato A 

 OFFERTA TECNICA di cui all’Art. 3 del presente Allegato A,. 

I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, devono 

essere accompagnati da una traduzione asseverata in lingua italiana, conforme al testo originale oppure, 

qualora nello Stato ove ha sede l’Impresa non sia contemplata tale dichiarazione giurata, la stessa 

documentazione può essere sostituita anche da una dichiarazione da rendere dinanzi a un notaio, ad 

un’Autorità Giudiziaria o Amministrativa competente o ad un pubblico ufficiale di un Consolato o di 

un’Ambasciata Italiana.  

L’Ente Aggiudicatore ha facoltà di provvedere all’esclusione dalla gara nei casi in cui la documentazione: 

 non risulti pervenuto entro il termine e con le modalità stabilite nel Disciplinare di Gara, all’Art. 2; 

L’Ente Aggiudicatore ha facoltà di procedere altresì all’esclusione dalla gara, fermo restando quanto 

ulteriormente specificato, in merito, nei successivi Art. 1, Art. 2, Art. 3, nel caso in cui: 

 venga accertata la sussistenza di uno dei motivi di esclusione previsti all’art.80 del D.Lgs 50/2016;  

 venga accertato in capo al soggetto Offerente il mancato possesso, in tutto o in parte, delle condizioni di 

partecipazione di cui ai punti III.2.1) del Bando di Gara; 

 in caso di offerte condizionate o riferite ad Offerta relativa ad altra gara; 

 ll 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 dal concorrente 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. In ogni caso 

di accertamento di dichiarazioni non veritiere e/o di produzione di false certificazioni e/o attestazioni 

e/o documentazioni; in tali casi, l’Ente Aggiudicatore revocherà gli atti e le determinazioni adottati in 

conseguenza delle dichiarazioni non veritiere e/o delle false certificazioni e/o attestazioni e/o 

documentazioni prodotte, fermo restando il risarcimento dei danni dalla stessa subiti e le sanzioni penali 

previste per le dichiarazioni mendaci e l’incameramento della cauzione provvisoria; 

 in ogni caso di contrasto dell’Offerta presentata rispetto alla lex specialis di gara. 
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Parte B – requisiti di partecipazione 

 

I concorrenti dovranno possedere, a pena di esclusione dalla gara, i requisiti di ordine generale e di 

idoneità professionale elencati nella successiva parte C. Il possesso dei requisiti deve essere riferito alla 

data di scadenza per la presentazione delle offerte ed a tutte le fasi successive, compresa la stipula del 

contratto e la fase esecutiva. 

Al fine di comprovarne il possesso il concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva, con le 

modalità descritte ai successivi Articoli del presente allegato A. 

 

Parte C – requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

 

Il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti 

dalla vigente normativa, e in particolare: 

1. non deve incorrere nelle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

2. deve essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero 

Albo o Registro professionale dello Stato di appartenenza per categoria di attività inerente l’oggetto 

della gara ex art. 83 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con indicazione dei nominativi delle persone 

designate a rappresentare legalmente il concorrente; 

3. non deve aver concluso, entro tre anni dalla cessazione dal servizio presso il Comune di Portoferraio 

dei soggetti di seguito specificati, contratti di lavoro subordinato o conferito incarichi professionali in 

violazione del divieto di cui all’articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 con dipendenti del 

Comune di Portoferraio che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali.  

Il concorrente non è tenuto a indicare le condanne quando: 

• il reato è stato depenalizzato; 

• è intervenuta la riabilitazione; 

• il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna; 

• in caso di revoca della condanna. 
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Si ricorda che il Certificato del Casellario Giudiziale emesso su richiesta di privati non riporta le condanne 

per le quali si sia beneficiato della non menzione, contrariamente al Certificato richiesto da Ente pubblico; 

l’elenco completo ed esaustivo delle condanne riportate può essere rilevato dalla visura del casellario 

giudiziale. 

 

In applicazione dell’art. 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, qualora un operatore economico incorra in uno dei 

motivi di esclusione di cui al comma 1, “limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto 

una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione 

come definita per le singole fattispecie di reato”, o al comma 5 “è ammesso a provare di aver risarcito o di 

essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 

reati o illeciti”. Per consentire alla Stazione Appaltante di valutare tali posizioni, il concorrente deve 

presentare in sede di gara ogni documentazione che ritenga utile relativamente alle sentenze/contestazioni 

emesse dalle Autorità competenti. Tale documentazione, ove presente, dovrà essere inserita a sistema 

nell’apposito spazio denominato “self-cleaning”. 

 

Qualora un’impresa che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle situazioni previste dall’art. 110 

commi 3, lett. a), 4, primo periodo, e 5, lett. a), D.Lgs. 50/2016, purché in possesso delle relative 

autorizzazioni, dovrà inserire nella documentazione amministrativa tutta la documentazione necessaria a 

comprovare la propria posizione, inserendola a sistema nell’apposito spazio denominato “Concordato 

preventivo con continuità”. 

Le eventuali imprese consorziate per le quali il consorzio dichiarerà di concorrere non devono trovarsi nella 

situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942. 

Inoltre il concorrente: 

 deve essere a conoscenza che gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 
“Regolamento recante il Codice disciplinare e codice di condotta, a norma dell’art. 54 del 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

 deve aver preso integrale e accurata visione del disciplinare di gara e degli allegati, in 
particolare del capitolato tecnico e accettare tutte le clausole e prescrizioni ivi contenute. 

 

Parte D – comprova requisiti 

L’attestazione dei requisiti in sede di gara avviene mediante autodichiarazione, utilizzando i corrispondenti 

modelli messi a disposizione dalla Stazione Appaltante ed accessibili sulla piattaforma START, da presentare 

unitamente all’ulteriore documentazione a corredo dell’offerta con le modalità indicate ai successivi articoli 
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del presente allegato A. 

Si provvederà, relativamente all’aggiudicatario:  

 in caso di intervenuta autocertificazione, in sede di gara, del possesso dei requisiti di ordine 
speciale di cui all’art. 90, c. 1, D.P.R. n. 207/2010, all’acquisizione d’ufficio della documentazione 
relativa a quello di cui alla lett. a) mediante richiesta diretta alle Amministrazioni Certificanti, alla 
richiesta all’operatore economico della documentazione relativa a quello di cui alla lett. b) ed 
all’accettazione, per quello di cui alla lett. c), della corrispondente dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà secondo la possibilità prevista dalla parte finale dell’art. 15, c. 1, lett. c), Legge n. 
183/2011; 

 alla verifica del possesso del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, c. 3, D.Lgs. n. 
50/2016 mediante acquisizione d’ufficio della visura camerale tramite accesso diretto; 

 al controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale tramite acquisizione d’ufficio delle 
corrispondenti certificazioni sia mediante accesso diretto alle piattaforme telematiche in uso 
(Casellario Informatico, DURC on line) sia mediante richiesta diretta alle Amministrazioni 
Certificanti. 

 

 

 

ART. 1. Documentazione Amministrativa 
 

A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: contiene i dati di ordine generale necessari per identificare e 

qualificare l’operatore economico. 

Il concorrente, dopo essersi identificato, dovrà: 

 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 

 Compilare i form on line seguendo le relative istruzioni ed indicando tutti i dati richiesti; 

 Scaricare sul proprio PC il documento denominato “Domanda di partecipazione” generato dal 

sistema; 

 Firmare digitalmente il documento a cura del Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore che 

rende le dichiarazioni nello stesso contenute; 

 Inserire il documento firmato digitalmente sul sistema nell’apposito spazio dedicato alla 

presentazione delle dichiarazioni. 

 

 



 

                                              
COMUNE di PORTOFERRAIO 

 
 

 
 

Uffici Elba Sharing: 

Comune di Portoferraio (LI)  - Via Giuseppe Garibaldi, 17 - 57037 -  Telefono: 0567.93711; fax 0565916391 

Comune di Rio (LI) – Piazza Salvo D’Acquisto, 7 - 57039 -  Telefono: 0565.925533- Fax: 0565.925536  

 

 E-mail: info@elbasharing.com Web: www.elbasharing.com   ElbaSharing  Civitas_Elbasharing 

Comune di Rio 
Piazza S. D’Acquisto, 7 - 57039 

C.F. 91016750498 –  

P.I. 01884940493 

A.2) DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI 

 

Nello spazio così denominato sulla piattaforma dovrà essere caricato il “Modello B.1 - DGUE” reso 

disponibile dalla Stazione Appaltante e relativo ai concorrenti. 

Ai sensi dell’articolo 85 del Codice, così come emesso con Circolare n. 3 del 18-07-2016 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella GURI n° 174 del 27-07-2016 il concorrente compila il 

documento di gara unico europeo (DGUE) messo a disposizione tra la documentazione e lo stesso dichiara 

di soddisfare le seguenti condizioni :  

in merito alla parte IV – “Criteri di selezione” L'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione 

 della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

a- Di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 80 del Dlgs 50/2016 

b- Di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell’articolo 83 del Dlgs 50-2016 

A tal fine il concorrente dovrà: 

 Scaricare sul proprio PC il documento denominato “Modello B.1 - DGUE” e compilarlo con i dati 

richiesti; 

 Firmare digitalmente il documento a cura del Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore che 

rende le dichiarazioni nello stesso contenute; 

 Inserire il documento firmato digitalmente sul sistema nell’apposito spazio previsto. 

 

A.2.3) Self Cleaning (eventuale) 

Secondo quanto precisato al punto precedente (parte C delle premesse), l’operatore economico 

inserisce in questo spazio tutta la documentazione necessaria affinché la Stazione Appaltante possa 

valutare le misure adottate, come previsto all’art. 80 c. 7, D.Lgs. 50/2016, ai fini dell’eventuale 

ammissione alla gara. 
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A.3) GARANZIA PROVVISORIA 

La cauzione provvisoria è costituita come precisato all’art. 7 del disciplinare di gara e deve essere inserita a 

sistema nello spazio della documentazione amministrativa dedicato alla cauzione. La cauzione deve essere 

accompagnata dall’impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione 

(fatto salvo il caso di esclusione da detto obbligo per le micro, piccole e medie imprese anche costituite in 

forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi dell’art. 93, c. 8, ultimo 

periodo, D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017); tale impegno può:  

 risultare dalla cauzione provvisoria, e, quindi, dall’apposito spazio della piattaforma telematica 
START, qualora figuri all’interno della cauzione provvisoria stessa;  

 essere inserito nello stesso spazio della piattaforma ma risultare da apposito distinto documento 
nel caso in cui sia stato assunto da un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la cauzione 
provvisoria o qualora quest’ultima garanzia sia stata presentata con una delle modalità di cui all’art. 
93, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 

Soltanto nel caso in cui la garanzia provvisoria sia stata emessa in formato cartaceo il concorrente, 

unitamente alla cauzione, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva allegata (modello B.2) di conformità 

del file scansionato all’originale. Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva il concorrente deve: 

 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
 Scaricare sul proprio PC il documento denominato “ Modello B.2”; 
 Compilare il modello con tutti i dati richiesti; 
 Firmare digitalmente il documento dal Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore che rende le 

dichiarazioni nello stesso contenute; 
 Inserire il documento firmato digitalmente sul sistema nell’apposito spazio dedicato alla cauzione 

provvisoria. 
 

I partecipanti, a pena di soccorso istruttorio, dovranno presentare a corredo dell’offerta l’impegno di un 

fideiussore al rilascio della garanzia definitiva qualora l’operatore economico risulti aggiudicatario. Tale 

impegno potrà altresì risultare dalla garanzia provvisoria qualora costituita nella forma della polizza 

fideiussoria, e, ai sensi dell’art. 93, c. 8, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 

56/2017, non ne è obbligatoria la presentazione ai concorrenti singoli che dichiareranno di essere una 

microimpresa, piccola o media impresa. 

A.4) DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA 

Nello spazio così denominato sulla piattaforma dovrà essere caricato il “Modello B.3” reso disponibile dalla 

Stazione Appaltante e relativo ai concorrenti. 

A tal fine il concorrente dovrà: 
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 Scaricare sul proprio PC il documento denominato “Modello B.3” e compilarlo con i dati richiesti; 
 Firmare digitalmente il documento a cura del Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore che 

rende le dichiarazioni nello stesso contenute; 
 Inserire il documento firmato digitalmente sul sistema nell’apposito spazio previsto. 

 

A.5) INFORMATIVA A NORMA DEL D.LGS 30.06.2003 N. 196 e s.m.i. 

Nello spazio così denominato sulla piattaforma dovrà essere caricato il “Modello B.4” reso disponibile dalla 

Stazione Appaltante e relativo ai concorrenti. 

A tal fine il concorrente dovrà: 

 Scaricare sul proprio PC il documento denominato “Modello B.4” e compilarlo con i dati richiesti; 
 Firmare digitalmente il documento a cura del Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore che 

rende le dichiarazioni nello stesso contenute; 
 Inserire il documento firmato digitalmente sul sistema nell’apposito spazio previsto. 

 

ART. 2. Offerta economica 
 

Il concorrente dovrà indicare il ribasso percentuale offerto da applicare al prezzo totale e indicato all’art. 5 

del Disciplinare di Gara e inserire il relativo valore nello spazio dedicato all’offerta economica. 

Dopo aver compilato tutte le informazioni richieste dal sistema, viene generato un documento riportante i 

dati dell’offerta economica, e il concorrente dovrà: 

 Scaricare sul proprio PC il documento che viene generato e compilarlo con i dati richiesti; 
 Firmare digitalmente a cura del Legale Rappresentante che ha compilato il documento, senza 

apportarvi modifiche; 
 Inserire a sistema il documento firmato digitalmente nell’apposito spazio dedicato all’offerta 

economica. 
 

NOTA BENE 

 il ribasso percentuale offerto dovrà essere indicato con un massimo di due cifre decimali; ove il 
concorrente indicasse più di due cifre decimali verrà effettuata l’operazione di troncamento cioè 
non verranno considerate le cifre a partire dalla terza compresa; 

 la compilazione dovrà avvenire seguendo la procedura indicata sul Portale START. 
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ART. 3. Offerta Tecnica 
 

Nello spazio così denominato sulla piattaforma dovrà essere caricata l’offerta tecnica come meglio sotto 

descritta. 

A tal fine il concorrente dovrà: 

 Firmare digitalmente il documento a cura del Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore che 
rende le dichiarazioni nello stesso contenute; 

 Inserire il documento firmato digitalmente sul sistema nell’apposito spazio previsto. 

 

L’Offerta Tecnica deve essere redatta, obbligatoriamente al max 30 pagine in formato A4, dalla quale si 

evinca: 

 Inquadramento generale della proposta progettuale con il dettaglio delle seguenti indicazioni: 
o marca e modello delle biciclette proposte; 

o caratteristiche tecniche (fra cui anche marca e potenza nominale) e posizione del motore; 

o caratteristiche tecniche (fra cui anche capacità e composizione chimica) e posizione della 

batteria; 

o peso; 

o misura; 

o caratteristiche della parte strutturale della bicicletta (fra cui anche materiale del telaio e 

tipo di freni); 

o immagini verosimili dei modelli di biciclette proposte. 

o dettagli sul servizio di assistenza e manutenzione dei mezzi incluso nella proposta 

o EVENTUALE disponibilità alla sottoscrizione con le strutture ricettive assegnatarie dei mezzi 

di accordi per il riscatto dei mezzi. 
 

 Eventuali attività aggiuntive tra cui: 

a) dettagli assicurativi (se previsti); 

b) Eventuali attività aggiuntive. 

c) EVENTUALE OPZIONE di noleggio semestrale per le due annualità 2018 e 2019, che preveda i 

seguenti punti: 

 che il periodo effettivo di utilizzo delle biciclette sia stabilito fra Aggiudicatario e le singole 

strutture ricettive e/o degli agriturismi beneficiari, sulla base delle necessità delle stesse 

strutture e/o agriturismi; 

 conclusione dei contratti di noleggio oggetto della presente procedura di gara entro e non oltre 

il 31 maggio 2020; 
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 equivalenza tecnica ed economica dei mezzi forniti alle strutture ricettive e/o agriturismi 

beneficiari, nel caso in cui, negli accordi fra l’Aggiudicatario e le singole strutture ricettive e/o 

agriturismi sia stabilita la restituzione delle biciclette al termine di ciascun periodo di noleggio 

semestrale; 

 le spese per il recupero e trasporto dei mezzi al termine ed all’inizio dei periodi semestrali 

saranno totalmente a carico del proponente/noleggiatore. 

 Per presentare l’eventuale opzione di noleggio semestrale è necessario specificare 

dettagliatamente tutti i termini del servizio e i costi.  

 

ART. 4. avvertenze, esclusioni e applicazione del 
soccorso istruttorio 

 

Si invitano i partecipanti a porre particolare ATTENZIONE a quanto segue: 

 l’offerta dovrà essere formulata dagli operatori economici e ricevuta dalla Stazione Appaltante 
esclusivamente per mezzo del Sistema START accessibile all’indirizzo https://start.e.toscana.it/ Non 
saranno accettate offerte presentate con modalità difformi. 

 ciascun concorrente potrà presentare una sola offerta. 

 non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. E’ tuttavia 
possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata. Una volta ritirata l’offerta, è possibile, 
entro i termini perentoriamente stabiliti dal presente disciplinare, presentarne una nuova. 

 la presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel 
presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, negli elaborati tecnici e nella 
restante documentazione di gara, con rinuncia ad ogni eccezione. 

 la presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un 
messaggio del sistema che indica la conferma della corretta trasmissione dell’offerta e l’orario della 
registrazione. 

 ai sensi dell’art. 79, c. 5-bis, D.Lgs. n. 50/2016 introdotto dal D.Lgs. n. 56/2017, la Stazione 
Appaltante, nell’ipotesi di malfunzionamenti della piattaforma telematica START tali da impedire la 
corretta presentazione delle offerte, valuterà i provvedimenti da adottare al fine di garantire la 
regolarità della procedura di gara, fatta salva la segretezza delle offerte già inviate. 

 

AVVERTENZA SPECIALE 

Gli errori che si dovessero verificare in sede di compilazione e inserimento dell’offerta economica in merito 

all’allegazione del corretto documento/file ed alla firma digitale sono a totale rischio dell’operatore 

economico. 

https://start.e.toscana.it/
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Si suggerisce pertanto di porre particolare attenzione e ricontrollare a sistema di aver inserito e firmato 

digitalmente il file corretto prima di confermare l’invio dell’offerta. 

 

Sono causa di esclusione immediata del partecipante: 

1) La presentazione di offerte parziali, limitate ad una parte dei lavori oggetto della gara, condizionate o 

univocamente non determinabili, in quanto tale situazione corrisponde a carenza relativa all’offerta 

economica che non consente l’individuazione del contenuto ex art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti; 

2) L’invio dell’offerta tramite un sistema diverso dalla piattaforma START; 

3) La mancanza dell’offerta economica complessiva, in quanto tale situazione corrisponde a carenza relativa 

all’offerta economica che non consente l’individuazione del contenuto ex art. 83 comma 9 del Codice dei 

Contratti; 

4) L’inserimento nello spazio per la presentazione dell’offerta economica di un file diverso quello generato 

automaticamente dal sistema e non contenente alcuna indicazione economica pertinente e riferita alla 

presente gara, in quanto tale situazione corrisponde a carenza relativa all’offerta economica che non 

consente l’individuazione del contenuto ex art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti; 

5) Le irregolarità relative alla presentazione dell’offerta che incidano sulla segretezza di quest’ultima (es. 

inserimento dell’offerta economica nello spazio del sistema START riservato alla documentazione 

amministrativa); 

6) La mancata sottoscrizione del modulo dell’offerta economica generato dal sistema da parte di legale/i 

rappresentante/i provvisto/i dei relativi poteri (vedi avvertenza speciale), in quanto tale situazione 

corrisponde a carenza relativa all’offerta economica che non consente l’individuazione del soggetto 

responsabile ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti. 

Sono motivo di soccorso istruttorio ai sensi dei successivi l successivo Articolo 5: 

1) la mancata o irregolare presentazione della Domanda di Partecipazione generata dal sistema; 

2) la mancanza delle dichiarazioni sostitutive di cui al punto A.2) del precedente art. 1 o l’incompletezza 

delle stesse dichiarazioni in uno o più dei relativi elementi essenziali (es. dichiarazione di aver riportato 

condanne ex art. 80 c. 1 D.Lgs. 50/2016 senza indicazioni della tipologia di reati commessi); 

3) la mancata costituzione della cauzione provvisoria entro il termine di scadenza per la presentazione 

dell’offerta; 

4) la mancata allegazione della cauzione provvisoria; 
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5) qualsiasi irregolarità nella presentazione della cauzione provvisoria; 

6) la mancanza della dichiarazione sostitutiva di conformità della cauzione all’originale di cui al precedente 

punto A.5) qualora la cauzione sia stata costituita in forma cartacea e inserita a sistema scansionata; 

7) l’assenza dell’impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione (fatto 

salvo il caso di esclusione da detto obbligo ai sensi dell’art. 93, c. 8, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 come 

modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e specificato al precedente punto A.5); 

 

ART. 5. PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a fronte della mancanza, dell’incompletezza o di 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelli afferenti 

l’offerta economica, la Stazione Appaltante inviterà il/i concorrente/i a rendere, regolarizzare o integrare 

la/e dichiarazione/i e/o gli altri elementi della documentazione a corredo dell’offerta entro il termine 

perentorio di sette (7) giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso inutilmente il quale il/i 

concorrente/i è/sono escluso/i dalla gara. 

Si precisa che le irregolarità inerenti la documentazione amministrativa sono sanabili, mentre il mancato 

possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta costituisce causa di 

esclusione. 

Nel rispetto dello stesso termine perentorio di 7 giorni dovranno essere sanate le eventuali irregolarità non 

essenziali, che, a tal fine, saranno individuate dalla Stazione Appaltante secondo il caso concreto. 

 


