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Articolo 1 – Premesse
L’operazione “SS 268 del Vesuvio e viabilità interconnessa – applicazione dei sistemi tecnologici per la messa in
sicurezza e monitoraggio” si inquadra nell’ambito della programmazione regionale degli interventi relativi ai
sistemi di trasporto e mobilità, disposta dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazioni n. 866 del
29/12/2015, n. 180 del 03/05/2016, n. 572 del 25/05/10/2016 e n. 666 del 29/11/2016.
In forza dei suddetti atti deliberativi l’operazione in argomento, che presenta un costo totale pre-gara di €
10.000.000,00, è realizzata a valere sui fondi dell’Atto Aggiuntivo APQ Sistemi di Mobilità” di cui alla Delibera CIPE
n. 25/2015 (per € 1.500.000,00) e sui fondi del Programma Operativo Complementare - POC 2014/2020,
approvato con DGR n. 59 del 15/02/2016 (per i restanti €8.500.000,00).
In particolare, con le predette D.G.R. n. 866/2015 e n. 180/2016 l’Agenzia Campana per la Mobilità Infrastrutture
e Reti – (di seguito per brevità ACaMIR) (già ACaM) è stata individuata quale Soggetto Attuatore e Beneficiario
dell’operazione in questione.
Per l’effetto, i rapporti disciplinanti le reciproche obbligazioni fra l’Agenzia e la Regione Campania per l’attuazione
dell’operazione in parola, nonché il relativo impegno contabile assunto dalla Regione Campania, per ciascuna
fonte di finanziamento, sono nel seguito precisati:
A. D.D. n. 87 del 30/12/2015 di impegno contabile dell’importo di €1.500.000,00 a valere sul Cap. 2277, Prog. 05
della Missione 10 “Atto Agg.vo APQ Sistemi di Mobilità - Delibera CIPE n. 21/2014”, quali risorse reiscritte con
D.G.R. n. 866 del 29/12/2013.
B. Convenzione Rep. ACaMIR n. 277/2017 fra la Regione Campania e l’ACaMIR e D.D. n. 47 del 13/10/2017 di
ammissione al finanziamento e di impegno contabile di €8.500.000,00 a valere sul Cap. 8379, Prog. 06 della
Missione 10 Titolo 2 UOD 50.08.07 “POC 2014/2020 – Linea di Azione Trasporti e Mobilità” – Delibera CIPE n.
11/2016.
Il progetto nel suo complesso realizzerà un sistema di monitoraggio della SS268 e della rete stradale
interconnessa con una duplice modalità operativa: ordinaria ed emergenziale. La modalità operativa ordinaria,
attiva in condizioni di normalità e affidata agli Enti Gestori delle arterie coinvolte, consentirà: (1) il monitoraggio
ed il conteggio classificato dei flussi veicolari; (2) l’archiviazione e gestione dei dati ai fini trasportistici; (3) il
rilevamento delle immagini di contesto ai fini della gestione degli eventi critici, (4) l’informazione all’utenza
attraverso le comunicazioni diramate tramite i pannelli a messaggio variabile. La modalità operativa emergenziale
sarà abilitata in caso di allarme per emergenza vulcanica del Vesuvio, in associazione con l’attuazione del Piano di
Allontanamento per la messa in salvo della popolazione residente. In tal caso, il sistema di monitoraggio della
SS268 dovrà passare sotto la gestione della Protezione Civile, che utilizzerà l’infrastruttura (rete di comunicazione
ed apparati sul campo) per monitorare la percorribilità delle arterie e la regolarità del deflusso veicolare,
informare la cittadinanza e coordinare le forze in campo impegnate nella gestione dell’emergenza.
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L’architettura generale del sistema di monitoraggio, oggetto dell’operazione “SS 268 del Vesuvio e viabilità
interconnessa – applicazione dei sistemi tecnologici per la messa in sicurezza e monitoraggio” prevede la
realizzazione ed implementazione di un complesso sistema di monitoraggio mediante:
• la realizzazione di impianti atti ad ospitare gli apparati tecnologici quali i pannelli a messaggio variabile e le
telecamere;
• la fornitura e l’istallazione di apparati tecnologici (pannelli a messaggio variabile, telecamere);
• la realizzazione di una rete di comunicazione wireless che consente agli apparati tecnologici installati negli
impianti di comunicare con le Centrali Operative;
• l’integrazione del software per la gestione dei soli pannelli a messaggio variabile con il software della
Centrale Operativa ANAS la quale è già disponibile ed attiva;
• l’integrazione del software per la gestione delle telecamere all’interno del software della Centrale
Operativa ACaMIR, la quale sarà realizzata è in corso di realizzazione.
La realizzazione complessiva del progetto “SS268 del Vesuvio e viabilità interconnessa – applicazione dei sistemi
tecnologici per la messa in sicurezza e monitoraggio” avverrà attraverso l’indizione di due distinte gare:
1) progettazione, acquisizione e messa in funzione dei Pannelli a Messaggio Variabile e relativi accessori,
oggetto della presente procedura di gara, di cui saranno di seguito illustrati i dettagli;
2) progettazione, acquisizione e messa in funzione di una Rete di comunicazione di tipo wireless, oggetto
di un’ulteriore procedura di gara, oggetto di un’ulteriore procedura di gara.
Con Determina del Commissario n. 356 del 28.12.2018 è stata indetta, in esecuzione degli atti intercorrenti tra
l’ACaMIR e la Regione Campania, una procedura di gara aperta, sovra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del
Codice, per l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
Codice, della progettazione esecutiva, fornitura, posa in opera, messa in funzione e calibrazione delle componenti
tecnologiche di cui alla presente procedura di gara, costituenti il sistema di monitoraggio ed informazione per la
realizzazione del progetto “SS268 del Vesuvio e viabilità interconnessa – applicazione dei sistemi tecnologici per la
messa in sicurezza e monitoraggio” - Pannelli a Messaggio Variabile e relativi accessori e sono stati approvati
gli atti di gara;
A conclusione della presente procedura di gara, l’ACaMIR stipulerà un contratto con il fornitore aggiudicatario.
Il luogo di svolgimento della servizio/consegna della fornitura è la Regione Campania, secondo le indicazioni
fornite al punto 7 del Capitolato tecnico e prestazionale di gara.
La presente procedura di gara è soggetta alle norme e condizioni previste dal D.Lgs 50/2016 (di seguito per
brevità Codice), dal DPR 207/2010 e ss.mm.ii., relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee guida ANAC,
dal D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. per quanto d’interesse e dalle relative regole tecniche, dalle disposizioni previste
dalla documentazione di gara oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle
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norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato,
nonché dalle leggi nazionali ed euro-unitarie vigenti nella materia oggetto della presente procedura di gara.
Il bando di gara è stato:
• trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Unione europea in data 28.12.2018.;
• pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 04.01.2019 ai sensi dell’art. 2, comma 6,
del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
• pubblicato sul piattaforma di E – procurement denominata “Piattaforma” al seguente indirizzo
https://acamir-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.

Articolo 2 – Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.
2.1 Documentazione di gara
La documentazione di gara comprende:
1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara, con i seguenti allegati:
-

Modello n. 1 “Domanda di partecipazione e ulteriori annesse dichiarazioni” (Allegato 1);

-

Modello n. 2 DGUE e “Linee guida per la compilazione del formulario di Documento di gara unico
europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5
gennaio 2016” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ((Pubblicate sulla G.U. serie generale n.
170 del 22/07/2016) (Allegato 2);

-

Modello n. 3“Impegno a rispettare il Protocollo di legalità” (Allegato 3);

-

Modello n. 4 “Schema offerta economica” (Allegato 4);

3. Progetto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei
seguenti documenti:
-

Relazione tecnico – illustrativa;

-

Capitolato tecnico e prestazionale di gara con i seguenti allegati:
ü Tavola riepilogativa delle posizioni dei 20 (venti) impianti oggetto della presente procedura di
gara;
ü Schede illustrative delle caratteristiche salienti dei punti ove sono localizzati i 20 (venti) impianti
oggetto della presente procedura di gara;
ü Schemi tipologici degli impianti previsti;
-

-

Schema di contratto;
Documento “Disposizioni in materia di sicurezza”.

Il presente disciplinare di gara, ad integrazione del bando, disciplina le modalità di partecipazione alla procedura
di gara e di presentazione delle offerte, le procedure di aggiudicazione e ogni altra informazione utile alla gara in
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questione. Le specifiche tecniche sono riportate nel Capitolato tecnico e prestazionale di gara. Le condizioni
contrattuali sono, invece, disciplinate nello schema del contratto, allegato al presente disciplinare di gara.
Si precisa che il Piano di sicurezza e coordinamento sarà predisposto dalla stazione appaltante, a seguito
dell’approvazione della progettazione esecutiva di cui alla fase A come descritta al punto 14 del Capitolato tecnico
e prestazionale di gara.
La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica.
L’ACaMIR utilizza per l’espletamento della presente procedura di gara la piattaforma di E- Procurement
denominata "Piattaforma" disponibile al seguente indirizzo web:
https://acamir-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Al suddetto link si potrà accedere direttamente dal sito dell’ACaMIR http://acamir.regione.campania.it/
Le modalità operative di partecipazione sono dettagliatamente descritte al successivo articolo 13 del presente
disciplinare di gara.
La documentazione di gara è presente sulla piattaforma telematica.
2.2 Chiarimenti
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la predisposizione di quesiti scritti da
inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma
4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima
sulla “Piattaforma” al seguente indirizzo https://acamir-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o,
solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto diversamente disposto dal presente disciplinare di gara, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso
la “Piattaforma” al seguente indirizzo https://acamir-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e
hanno valore di notifica e, pertanto, è onere del Concorrente verificare il sito fino al termine di presentazione
delle offerte e durante tutto il corso della gara.
Eventuali modifiche all’indirizzo pec/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazioni, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima
declina da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
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In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. F) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende
validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.
2.4 Accesso agli atti
L’accesso agli atti dei verbali di gara e della documentazione amministrativa è previsto nel rispetto dei limiti e
secondo le modalità di cui all’art. 53 del Codice, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia. L’istanza
di accesso dovrà essere adeguatamente motivata dalla sussistenza della titolarità di un interesse diretto, concreto
ed attuale in relazione al documento richiesto. L’accesso non sarà differito quando la richiesta di accesso ha per
oggetto i documenti attestanti i requisiti di ammissione ed i provvedimenti della Stazione Appaltante nella parte
di esclusione della procedura delle imprese concorrenti, ovvero la loro riammissione.
La Stazione Appaltante si riserva di adottare accorgimenti utili ad evitare la divulgazione di eventuali segreti
tecnici e commerciali nel rispetto della normativa vigente.
L’accesso agli atti della procedura, può essere effettuato da chi ne abbia diritto inviando specifica richiesta a
mezzo PEC all’indirizzo della Stazione Appaltante: acam@pec.acam-campania.it.

Articolo 3 – Oggetto e importo dell’appalto
3.1

Oggetto della presente procedura di gara, è la progettazione, fornitura, posa in opera, messa in funzione,
collegamento con la centrale operativa ANAS, calibrazione e assistenza manutentiva in garanzia almeno
biennale di un sistema di informazione agli utenti per la realizzazione di una parte del progetto “SS268 del
Vesuvio e viabilità interconnessa – applicazione dei sistemi tecnologici per la messa in sicurezza e
monitoraggio” - Pannelli a Messaggio Variabile e relativi accessori.

3.2

In particolare sono oggetto della presente procedura di gara le seguenti attività/forniture:
1.

la progettazione, realizzazione, posa in opera dei 20 (venti) impianti infrastrutturali (fondazioni ed opere
in elevazione) di cui ai tipologici dell’Allegato 3 al presente Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara, di
cui fa parte integrante e sostanziale; resta cura del Fornitore la specificazione progettuale di ciascun
impianto occorrente per la posa in opera, adottando, se del caso, fondazioni profonde anche per gli
impianti non adiacenti ad arterie in viadotto. È, altresì, incluso nella Fornitura lo svolgimento di tutti gli
adempimenti amministrativi e tecnici propedeutici e necessari alla realizzazione degli impianti ed alla
successiva installazione degli apparati di seguito specificati, compreso l’ottenimento di tutti i pareri e i
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permessi previsti dalla normativa vigente. Il Fornitore dovrà realizzare ciascun impianto
dimensionandolo anche per ospitare la successiva installazione, a cura della Stazione Appaltante, delle
telecamere e degli apparati radio per la trasmissione dei dati delle telecamere da/verso la centrale
operativa ACaMIR e quelli dei PMV da/verso la centrale operativa ANAS; tali apparati non costituiscono
oggetto della presente procedura di gara. Il Fornitore dovrà provvedere alla realizzazione di un impianto
elettrico che consenta l’alimentazione di tutti gli apparati da installare, incluse le telecamere e gli
apparati radio rice-trasmittenti che non sono oggetto della presente procedura di gara;
2. gli adempimenti amministrativi e tecnici propedeutici e necessari alla realizzazione dell’allaccio di ogni
impianto alla rete elettrica;
3. la fornitura di 28 (ventotto) PMV, di cui 6 (sei) di dimensione 4 righe da 15 caratteri, Hn 30 cm ciascuna,
e 22 (ventidue) di dimensione 3 righe per 18 caratteri, Hn 40 cm ciascuna. Ciascun PMV, con i relativi
accessori, deve poter essere controllato da remoto mediante l’utilizzo di una SIM dati installata a bordo;
la SIM dati non è oggetto di fornitura. I pannelli possono essere costituiti anche da un’unica matrice full
LED, gestibile in modo da formare almeno il numero di caratteri, e relative dimensioni, indicati per
ciascun tipo di pannelli;
4. la fornitura di 28 (ventotto) pannelli full LED multicolori per infografica, di dimensioni commisurate al
PMV vero e proprio, ovvero di altezza geometrica uguale all’altezza del PMV;
5. la fornitura di 112 (centododici) lanterne di colore arancione, di diametro minimo pari a 300mm,
adeguatamente schermate contro i riflessi della luce solare;
Nota bene: l’installazione degli apparati di cui ai punti 3, 4, 5 prevede sempre il seguente abbinamento:
1 PMV+1 pannello per infografica+4 lanterne. Gli apparati saranno raccolti, sul fronte rivolto verso la
corrente veicolare cui sono indirizzate le informazioni, da una cornice nera con finitura antiriflesso di
dimensioni adeguate a garantire la miglior leggibilità possibile dei messaggi.
6. la fornitura per ogni apparato PMV e relativi accessori di una Unità di Controllo Locale (UCL) per la
gestione da parte della centrale operativa ANAS. Ciascun UCL dev’essere munito di:
o modem con alloggiamento per SIM card dati (le sole SIM Card non sono oggetto di fornitura),
compatibile con gli standard GSM/LTE. Il modem con SIM card dati sarà utilizzato, in caso di
indisponibilità della rete di comunicazione, per inviare/ricevere dati al/da PMV;
o scheda di rete con interfaccia RJ45.
7. l’integrazione dei PMV nel software della centrale operativa ANAS. In particolare, dalla centrale
operativa ANAS, la quale è già operativa, dovrà essere possibile governare tutti i PMV installati negli
impianti. Le specifiche tecniche rilasciate da ANAS per poter consentire una corretta comunicazione tra i
PMV (oggetto di questa procedura di gara) ed il sistema SCADA/centrale operativa ANAS saranno
trasmesse al Fornitore aggiudicatario della procedura di gara all’atto della stipula del Contratto di
Fornitura.
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8. la fornitura dei componenti/accessori necessari al collegamento dei PMV, dei pannelli per infografica e
delle lanterne di ciascun impianto allo switch/router/modem della rete di comunicazione ed alla rete
elettrica. Il dispositivo switch/router/modem non è oggetto della presente procedura di gara e sarà
installato, una volta completato l’impianto oggetto della presente procedura di gara, in nome e per
conto dell’ACaMIR da parte del Fornitore della rete di comunicazione (oggetto di un’altra procedura di
gara);
9. le attività necessarie alla realizzazione, fornitura, installazione, configurazione, verifica di conformità e
messa in esercizio dei PMV, dei pannelli per infografica e delle lanterne, inclusa la connessione con la
centrale operativa ANAS ed il pieno controllo, mediante quest’ultima, di tutte le funzionalità degli
apparati;
10. la predisposizione (con relativa alimentazione dei dati) di un sistema di Asset Management per tutti i
beni oggetto della fornitura, allo scopo di individuare in modo univoco – tra l’altro – il bene, la sua
localizzazione e il suo valore economico. Il sistema dovrà inoltre tracciare tutti gli interventi e tutte le
sostituzioni operati sugli apparati guasti. Il Fornitore dovrà garantire l’accessibilità a tale sistema al
personale della Stazione Appaltante;
11. la formazione del personale addetto della Stazione Appaltante;
12. l’assistenza nella fase di avviamento (messa in esercizio) dei 28 PMV e relativi accessori;
13. la garanzia totale, senza franchigie e senza eccezioni, contro i difetti di fabbricazione e contro gli errori di
posa in opera di tutti gli impianti ed apparati oggetto della presente procedura di gara, compresa
l’erogazione di tutti gli interventi che si rendessero necessari a garantire e/o a ripristinare l’efficiente
funzionamento dell’intero sistema oggetto della fornitura, per un periodo minimo di 24 (ventiquattro)
mesi, salvo diverso maggior termine offerto in sede di gara, a partire dalla data del verbale di verifica di
conformità finale della fornitura stessa;
14. le garanzie addizionali, previste dal Capitolato tecnico e prestazionale di gara;
15. Il servizio di smaltimento, previa autorizzazione della stazione appaltante, per un periodo minimo di 24
(ventiquattro) mesi, salvo diverso maggior termine offerto in sede di gara, a partire dalla data del
verbale di verifica di conformità finale di sistema, degli apparati irrimediabilmente guasti e delle
componenti non più occorrenti per il corretto funzionamento del sistema.
3.3

L’oggetto, le caratteristiche e specifiche tecniche della fornitura e dei servizi e le modalità di esecuzione
sono dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico e prestazionale di gara, al quale si fa esplicito rinvio.

3.4

L'appalto non è suddivisibile in lotti, perché la fornitura e i servizi non sono funzionalmente suddivisibili.

3.5

L’importo a base di gara è pari € 2.251.765,00 al netto di IVA comprensivo degli oneri di sicurezza da rischi
di interferenza pari a € 13.915,00 non soggetti a ribasso.

3.6

L’importo a base di gara deve ritenersi, altresì, comprensivo: (a) di tutte le attività previste nel presente
appalto; (b) delle spese di trasferte e di tutti gli eventuali oneri aggiuntivi inerenti all’appalto affidato; (c) di
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tutti gli oneri e le spese amministrative per il trasporto, custodia e stoccaggio di tutto il materiale dalle sedi
dell’appaltatore alle sedi e luoghi concordati con l’ACaMIR; (d) di ogni altra spesa ed onere correlati
all’esecuzioni delle prestazioni necessarie per l’espletamento delle attività secondo il criterio della “regola
d’arte”, ivi compresi tutti gli oneri non espressamente previsti nel presente disciplinare e comunque
necessari a garantire la corretta prestazione e fornitura, oggetto del presente appalto; (e) delle spese per le
verifiche di conformità intermedie e finali.
3.7

Pertanto, il Fornitore, in sede di redazione dell’offerta economica per la partecipazione alla gara, deve
dichiarare che nella formulazione del ribasso d’asta ha tenuto conto dei predetti oneri.

3.8

La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione
dell’appalto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del
quinto dell’importo contrattuale, di imporre all’appaltatore l’esecuzione delle suddette prestazioni alle
stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla
risoluzione del contratto.

3.9

La presente procedura di gara, trova copertura finanziaria nelle risorse del POC 2014/2020 Linea di Azione
“Trasporti e Mobilità” e dalle Economie FSC 2000/06 , giusta Decreti Dirigenziali della Direzione Generale
Mobilità della Regione Campania di impegno contabile n. 87 del 30/12/2015 (a valere sul Cap. 2277, Prog.
05 della Missione 10 “Atto Agg.vo APQ Sistemi di Mobilità - Delibera CIPE n. 21/2014”, quali risorse
reiscritte con D.G.R. n. 866 del 29/12/2013) e n. 47 del 13/10/2017 (a valere sul Cap. 8379, Prog. 06 della
Missione 10 Titolo 2 UOD 50.08.07 – Delibera CIPE n. 11/2016), in ottemperanza agli atti di giunta regionale
come richiamati in premessa.

3.10 Il fornitore potrà emettere fattura, previa esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante solo dopo la
fornitura, ed eventuale posa in opera, dei prodotti contrattualizzati ed in seguito all’esito positivo delle
verifiche tecnico/amministrative, procedurali e contabili prescritte dalla normativa vigente, secondo quanto
disciplinato dal capitolato tecnico e prestazionale di gara, dal contratto e dalle vigenti normative applicabili
sui Fondi FSC 2000/06 e POC 2014/2020. Tempi e modalità di pagamento sono dettagliati nel Capitolato
tecnico e prestazionale di gara nonché nello schema di Contratto, cui si rimanda.
Articolo 4 – Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi
4.1

La fornitura deve essere completata entro di 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di decorrenza
del contratto, nel rispetto delle tempistiche di cui al cronoporogramma consegnato in sede di gara.

4.2

Il fornitore dovrà, altresì, assicurare per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo diverso maggior
termine offerto in sede di gara, a partire della data di verifica di verifica di conformità finale, con esito
positivo, l’assistenza in garanzia dell’intero sistema oggetto della presente procedura di gara, secondo le
specifiche di cui al Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara.
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Articolo 5 – Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione
5.1 Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente, in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti
dai successivi articoli.
5.2 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In
particolare è vietato:
•

ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete;

•

al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale;

•

al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese, di partecipare anche in forma
individuale. Le imprese reteiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima
gara, in forma singola o associata.

5.3 I consorzi di cui all’Art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
presente procedura di gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l’Art. 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45,
comma 2, lett. b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non
possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
5.4 Le aggregazioni aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del codice, rispettano la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa in quanto compatibile. In particolare: (a) nel
caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica,
l’aggregazione di imprese partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria,
qualora in possesso dei relativi requisiti; l’organo comune potrà indicare anche solo alcune imprese reteiste
per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; (b) nel caso in cui la rete sia
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, l’aggregazione di
imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in
possesso dei requisiti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare
domanda di partecipazione o offerta per la presente procedura di gara; l’organo comune potrà indicare anche
solo alcune imprese reteiste per la partecipazione ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; (c) nel
caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di
rete partecipa nella forma di raggruppamento costituito o costituendo, con l’applicazione integrale delle
relative regole (Cfr Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
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5.5 Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
5.6 Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da
un consorzio di cui all’art. 45, comma1, lett. b) e c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o
consorzio ordinario costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.
5.7 A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, di ruolo di mandataria
della sub-associazione è conferito dalle imprese reteiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi
dell’art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
5.8 Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 367, l’impresa in concordato preventivo con continuità
aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le
altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Articolo 6 – Requisiti generali di ordine generale
6.1 Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice.
6.2 Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
6.3 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso
di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
(art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata
ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
6.4 Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla
gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L.190/2012.

Articolo 7 – Requisiti speciali e mezzi di prova
7.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi
mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016;
7.2 Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.
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7.3 Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’Art. 83 comma 3 del codice
A.

Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell’appalto,
in conformità a quanto previsto dall’Art. 83 del codice, con attivazione dell’oggetto sociale alla data di
presentazione dell’offerta
Nel caso di cooperativa, o consorzio tra cooperative, è necessaria l’iscrizione all’Albo delle società

-

cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 (ex registro prefettizio e schedario generale della cooperazione)
istituito presso il Ministero delle Attività Produttive.
Nel caso di partecipazione da parte di un soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione al Registro delle

-

Imprese, il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione, autocertificata ai sensi della
normativa vigente, allegata alla dichiarazione generale, con la quale si dichiara l’insussistenza del
suddetto obbligo di iscrizione al registro delle Imprese e si fornisce evidenza degli oggetti di attività,
nonché di tutte le informazioni atte ad indicare i soggetti muniti di poteri di rappresentanza nei termini
prescritti nel presente Disciplinare di gara, allegando, altresì, copia semplice dell’Atto costitutivo e dello
Statuto.
Per le imprese non residenti in Italia, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o nel caso di cooperativa o consorzio

-

l’iscrizione all’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 dovranno risultare da apposito
documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare le iscrizioni suddette in
analoghi registri (professionale o commerciale) secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
7.4 Requisiti di capacità economica – finanziaria, ai sensi dell’Art. 83 comma 4 del codice
B.

Fatturato specifico
Aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari, antecedenti la data di pubblicazione
del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (2017, 2016, 2015), un fatturato per
forniture analoghe, non inferiore all’importo a base di gara per cui si concorre, al netto dell’IVA.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere
rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) X anni di attività
effettivamente realizzati.
Tale requisito si ritiene opportuno in considerazione della complessità e rilevanza dell’appalto, al fine di
garantire che il fornitore aggiudicatario sia in grado di assolvere correttamente gli obblighi contrattuali e
sia in possesso, pertanto, di un’adeguata capacità economica finanziaria ad eseguire la fornitura e di
un’esperienza maturata nel settore di riferimento.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I del Codice, mediante
originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto e se necessario per evincere il
fatturato specifico anche copia autentica dei contratti.

7.5 Requisiti di capacità tecnica – organizzativa, ai sensi dell’Art. 83 comma 6 del codice
C.

Contratti analoghi a quelli oggetto della presente fornitura
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Aver eseguito, o in corso di esecuzione, complessivamente negli ultimi 3 esercizi finanziari, antecedenti
la data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (2017, 2016,
2015), regolarmente e con buon esito, forniture analoghe a quelle oggetto della presente gara, ovvero
regolare esecuzione di forniture analoghe per tipologia e numero di apparati ed impianti come descritti
nel Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara.
Ai fini della dimostrazione del presente requisito, è possibile utilizzare anche contratti non ancora
ultimati entro tale data; in tali ipotesi sarà considerata la parte effettivamente e regolarmente svolta
entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte.
Per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima del periodo sopra indicato, si considererà soltanto la
parte effettivamente e regolarmente svolta nel periodo previsto dal requisito in parola fino al termine di
scadenza per la presentazione delle offerte.
Il suddetto requisito si ritiene opportuno in considerazione della complessità e rilevanza dell’appalto e
dell’eventuale rinnovo, al fine di garantire che l’operatore economico aggiudicatario sia in grado di
assolvere correttamente gli obblighi contrattuali in quanto sia in possesso di un’adeguata capacità
economica finanziaria ad eseguire il servizio e di un’esperienza maturata nel settore di riferimento.
La comprova del requisito è fornita in uno dei seguenti modi:
a) In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante
una delle seguenti modalità:
§ originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
§ copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo
richiesto;
§ dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il
relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso
unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
b) In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti
modalità:
§ originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
§ originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture
relative al periodo richiesto.
D.

Certificazione di qualità
Possesso della certificazione, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte, e rilasciata da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, (Organismo di
accreditamento designato con Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 22 Dicembre 2009)
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o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento, del Sistema di
Gestione per la Qualità in conformità alla UNI EN ISO 9001:2015, per il settore inerente la fornitura
oggetto della gara.
La comprova del requisito è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni.

Articolo 8 – Indicazioni per i concorrenti con identità plurisoggettiva e per i consorzi
8.1 I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
8.2 Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei d’impresa, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la
consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere
assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti
di partecipazione sono soddisfatti secondo le modalità indicate per i raggruppamenti.
8.3 I requisiti di ordine generale, di cui all’art. 6 del presente disciplinare di gara, nel caso di concorrente
costituito da uno o più soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) oppure g) del Codice, devono essere
posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa concorrente facente parte del Raggruppamento,
Consorzio, GEIE o Aggregazioni di imprese.
Nel caso, invece, di concorrente costituito da uno o più soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del
Codice, i suddetti requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal Consorzio e
dai consorziati per i quali il consorzio concorre.
8.4 Il requisito di idoneità professionale, di cui all’art. 7, comma 7.3, lettera A) del presente disciplinare di gara,
nel caso di concorrente costituito da uno o più soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) oppure g) del
Codice, deve essere posseduto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento,
Consorzio, GEIE o Aggregazioni di imprese.
Nel caso, invece, di concorrente costituito da uno o più soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del
Codice, il suddetto requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, dal Consorzio e dai consorziati
indicate come esecutrici.
8.5 Il requisito di capacità economico –finanziaria, di cui al precedente Art. 7 comma 7.4, lett. B), nel caso di
concorrente costituito da uno dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) oppure g), del
codice, deve essere posseduto, a pena di esclusione, complessivamente al 100% dal Raggruppamento,
Consorzio, GEIE o Aggregazione di Imprese, e dalla mandataria in misura maggioritaria.
Nel caso di concorrente costituito da uno o più soggetti di cui all’art. 45,comma 2, lett. b) e c), il suddetto
requisito deve essere posseduto dal Consorzio, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 47 e 48 del Codice.
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8.6 Il requisito di capacità tecnico - professionale, di cui all’art. 7, comma 7.5 lettere C) del presente disciplinare
di gara, nel caso di concorrente costituito da uno dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f)
oppure g), del Codice, a pena di esclusione, deve essere posseduto al 100% dal raggruppamento, o consorzio
ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete e dalla mandataria in misura maggioritaria.
Nel caso, invece, di concorrente costituito da uno o più soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del
Codice, il suddetto requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, dal Consorzio, nel rispetto di
quanto stabilito dagli articoli 47 e 48 del Codice
8.7 Il requisito di capacità tecnico - professionale, di cui all’art. 7, comma 7.4, lettera D), nel caso di concorrente
costituito da uno dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) oppure g), del Codice, a pena di
esclusione, deve essere posseduto almeno dall’impresa mandataria.
Nel caso, invece, di concorrente costituito da uno o più soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del
Codice, il suddetto requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, dal Consorzio, nel rispetto di
quanto stabilito dagli articoli 47 e 48 del Codice.
Articolo 9 – Avvalimento
9.1 Ai sensi dell’Art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico – professionale di cui
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento, nei limiti di quanto consentito dall’ordinamento vigente.
9.2 L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in sede di partecipazione alla
gara mediante la presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una
dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo art. 15 del presente disciplinare di gara.
9.3 Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di esclusione, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
9.4 Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
9.5 È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
9.6 Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente e che partecipino alla stessa procedura di gara sia l’ausiliaria che l’impresa che
si avvale dei requisiti.
9.7 L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
9.8 Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
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9.9 Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
9.10 In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza
al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine
congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine,
deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del
concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e la dichiarazione integrativa di cui al successivo art. 15 del
presente disciplinare di gara, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del
termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede
all’esclusione del concorrente dalla procedura.
9.11 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
9.12 Non è sanabile la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in
quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9.13 Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Articolo 10 – Subappalto
10.1 Il concorrente indica, all’atto dell’offerta, le parti delle prestazioni oggetto del presente appalto che intende
subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità
a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
10.2 Il concorrente è tenuto ad indicare obbligatoriamente nell’offerta tre subappaltatori.
10.3 E’ consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
10.4 L’omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il
divieto di subappalto.
10.5 I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione
integrativa nei termini indicati al successivo art. 15 del presente disciplinare di gara. Il mancato possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in
capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
10.6 Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
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10.7 Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono altresì dichiarare, oltre al possesso dei requisiti
di cui all’art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 relativi alla prestazione oggetto di
subappalto, compilando le relative parti del DGUE.
10.8 L’autorizzazione al subappalto è legata al rispetto dei requisiti di cui all’art. 105, comma 4, lett. a) del Codice.

Articolo 11 – Garanzia provvisoria
11.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, a favore dell’ACaMIR, ai sensi
dell’Art. 93 del codice, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo della gara, e precisamente di
importo pari a € 45.035,30.
11.2 L'offerta è, altresì, corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo
o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, qualora il
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e
medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime
costituite.
11.3 La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 93 comma 6, la mancata sottoscrizione, dopo l’aggiudicazione,
dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informativa antimafia interdittiva emessa ai
sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. Sono fatti riconducibili
all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata
produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione
dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà
l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del
Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
11.4 La garanzia provvisoria di cui al primo comma del presente articolo, può assumere la forma di fidejussione
bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs
385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposte a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs
58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Gli operatori economici prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html;
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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11.5 La garanzia provvisoria deve:
-

essere prodotta alternativamente in una delle seguenti modalità: (a) in originale, o in copia autenticata
ai sensi dell’Art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.; (b) in documento informatico, ai
sensi dell’Art. 1, lett. p) del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; (c) in copia informatica di documento analogico
(scansione di documento cartaceo), secondo le modalità previste dall’Art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs
82/2005; nei casi di cui alle lettere (b) e (c), la conformità del documento all’originale deve essere
attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (Art. 22, comma 1, del D.Lgs
82/2005), ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o da
pubblico Ufficiale (Art. 22, comma 1, del D.Lgs 82/2005). In ogni caso deve:
ü contenere espressa menzione della gara e del soggetto garantito;
ü essere tassativamente intestata, qualora si tratti di partecipazione con identità plurisoggettiva
non ancora costituiti, a tutti gli operatori del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara, ovvero in
caso di consorzi di cui all’Art. 45, comma 2 lett. b) e c) del codice, al solo consorzio;
ü essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
ü avere validità per 180 giorni dal termine ultimo della presentazione dell’offerta;
ü prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido
con il debitore;
ü prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’Art. 1957 del codice civile;
ü prevedere l’operatività della stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante;
ü riportare l’autentica della sottoscrizione;
ü essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il potere di impegnare
con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante;
ü essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la
suddetta garanzia provvisoria per un numero ulteriore di giorni, che saranno comunicati dalla
Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione definitiva e/o la stipula dei contratti.

11.6 In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente,
a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
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11.7 L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.
93, comma 7 del Codice.
11.8 Per fruire delle suddette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
11.9 In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

a.

in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice, solo se
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese
retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
11.10 Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di
una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del
consorzio e/o delle consorziate.
11.11 La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita
prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o
più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata, mediante
soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice. In caso di mancata sanatoria la stazione appaltante
procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
11.12 Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art.93,
comma 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.

Articolo 12 – Pagamento del contributo a favore dell’Autorità
12.1 I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera
ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018, pubblicata
sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
12.2 In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.
12.3 Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere
sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima
della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
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12.4 In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente
dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Articolo 13 – Termini e modalità di partecipazione alla gara
13.1 La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo
le offerte presentate attraverso la Piattaforma meglio indicata di seguito. Non saranno ritenute valide offerte
presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.
L’ACaMIR utilizza per l’espletamento della presente procedura di gara la piattaforma di E-procurement
denominata

"Piattaforma"

disponibile

al

seguente

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

.

Al

indirizzo
suddetto

web:
indirizzo

https://acamirsi

potrà

accedere

direttamente dal sito dell’ACaMIR: http://acamir.regione.campania.it Per partecipare alla procedura, i
soggetti interessati dovranno:
1. collegarsi

al

profilo

committente

di

ACaMIR

all’indirizzo

https://acamir-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e, selezionando la procedura, registrarsi al
Portale Appalti, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione Bandi di gara e contratti “Accesso Operatori Economici”;
2. accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di registrazione
al Portale di cui al punto precedente;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale Operativo
partecipazione

Gare

Telematiche”

disponibile

sulla

piattaforma

web

https://acamir-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta o
presentare firma autenticata.
13.2 Il plico telematico per l’ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica
raggiungibile dal sito https://acamir-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp entro non oltre
le ore 12.00 del 11/02/2019.
13.3 Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell’offerta.
13.4 La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:
•

Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

•

Busta B – Contenente OFFERTA TECNICA

•

Busta C – Contenente OFFERTA ECONOMICA

L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta
economica costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
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13.5 Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la
domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente
dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
13.6 Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nel portale
telematico

e

sezione

dedicata

alla

gara

raggiungibile

dal

sito:

https://acamir-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il dichiarante allega la scansione di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni su più fogli distinti).
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la
fedeltà della traduzione.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si
applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, per almeno 180 giorni.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente
alla partecipazione alla gara.

Articolo 14 – Soccorso istruttorio
14.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9 del Codice.
14.2 L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
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-

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

-

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

-

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;

-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del
Codice) sono sanabili.

14.3 Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i
soggetti che le devono rendere.
14.4 Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena
di esclusione.
14.5 In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
14.6 Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare,
se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.
14.7 In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque,
in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.

Articolo 15 – Contenuto del plico telematico Busta “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Il plico telematico busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve contenere, pena l’esclusione, e fatto
salvo quanto disposto al precedente art. 14 del presente disciplinare di gara, relativamente al soccorso istruttorio,
la seguente documentazione:
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15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, redatta preferibilmente utilizzando il Modello 1 “Domanda di
partecipazione e ulteriori annesse dichiarazioni” allegato al presente disciplinare di gara, sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. La domanda può essere sottoscritta digitalmente
anche da un procuratore del legale rappresentante, ed in tal caso va allegata anche scansione della relativa
procura.
La domanda di partecipazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve contenere le seguenti dichiarazioni:
•

indicazione della forma singola o associata con la quale il concorrente partecipa alla gara. In caso di
partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il Concorrente
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa
(mandataria/mandante/; capogruppo/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese
artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, indicazione delle
consorziate per le quali il Consorzio partecipa (c.d. consorziate esecutrici);

•

indicazione della casella di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni. In
mancanza indicazione dell’indirizzo e del luogo in cui viene eletto domicilio. Si precisa che il domicilio
può coincidere con la sede legale dell’impresa.

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente:
§

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

§

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;

§

nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45 comma
2, lett. b) e c), dal consorzio medesimo;

§

nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei d’impresa, in quanto compatibile. In particolare:
Ø se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito in legge
09/04/2009 n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste
le funzioni di organo comune;
Ø se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito in legge
09/04/2009 n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste
la funzione di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
Ø se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere
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sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
Il concorrente allega:

a) scansione di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;
b) scansione firmata digitalmente della procura.
15.2 DGUE, Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su Modello n. 2, allegato al presente
disciplinare di gara, secondo quanto di seguito indicato.
Con la formulazione del DGUE, il concorrente attesta:
15.2.1 Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla presente procedura
di gara.
15.2.2 Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
a) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III,
alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
b) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale
quest’ultima si obbliga, verso il candidato e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il candidato;
c) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
d) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei
confronti del candidato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
e) PASSOE dell’ausiliaria;
f) in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”, dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai
sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’Art. 37 del
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d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010; oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di
autorizzazione ai sensi dell’Art. 1 comma 3 del d.m. 14/12/2010, con allegata copia dell’istanza di
autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai
sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
a) DGUE, a firma del subappaltatore, contiene le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte
III, e alla parte IV;
b) dichiarazione, redatta preferibilmente utilizzando il Modello n. 1 allegato al presente disciplinare, ad
integrazione di quanto dichiarato sul DGUE, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma
5:
•

lett. c), c bis) e c-ter), come modificati dal Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 “Disposizioni
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per le Pubbliche
Amministrazioni” ovvero di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la sua integrità o affidabilità; di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio
vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili
di influenzare le decisioni sull’esclusione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; che non abbia dimostrato
significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

•

lett. f-bis), ovvero di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
appalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; lett f-ter), ovvero di non essere iscritto nel
casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver prestato false dichiarazioni o
falsa documentazione nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalti,

c) PASSOE del SUBAPPALTATORE.

15.2.3 Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all’art. 6 “Requisiti di ordine generale” del
presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e
al Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione
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per le imprese e per le Pubbliche Amministrazioni” ciascun soggetto che compila il DGUE allega una
dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis) e c-ter) ,fbis e f-ter del Codice.
15.2.4 Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente
la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
• la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale;
• la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica.
15.2.5 15.2.5 Parte V – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
15.2.6 Il DGUE deve essere presentato:
nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che

•

partecipano alla procedura in forma congiunta;
nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,

•

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai

•

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,

•

commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE SOSTITUTIVE ai sensi del DPR n. 445/2000, utilizzando preferibilmente il
modello n.1 allegato al presente disciplinare di gara, con cui il concorrente dichiara:
•

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5:
§

lett. c), c bis) e c-ter), come modificati dal Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 “Disposizioni
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per le Pubbliche Amministrazioni”
ovvero di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità; di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale
della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure
abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull’esclusione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione; che non abbia dimostrato significative o
persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
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hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o
altre sanzioni comparabili;
§

lett. f-bis), ovvero di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
appalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; lett f-ter), ovvero di non essere iscritto nel
casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver prestato false dichiarazioni o
falsa documentazione nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalti,

§

i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.)
dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione
della domanda di partecipazione;

§

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara di cui all’art. 2.1 del presente disciplinare di gara;

§

di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né
contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;

§

(per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.“black list”,)
a pena di esclusione di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle finanza ovvero di avere in corso un
procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010,
n. 78, conv. in l. 122/2010, allegando copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

§

(nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta) il possesso dei requisiti
premianti previsti per la garanzia provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del Codice, allegando
copia dei certificati posseduti;

§

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’ACaMIR a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,
l’ACaMIR a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale.

§

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma
5, lett. a), del Codice;

§

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa;
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§

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
ovvero di una delle altre dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, il
candidato, oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà escluso dalla procedura in oggetto o,
se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o
revocata;

§

di essere consapevole che l’eventuale realizzazione, nella presente gara, di pratiche e/o intese
restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli
articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata della
stazione appaltante, nell’ambito delle successive procedure di gara indette dalla medesima
amministrazione, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai
sensi della normativa vigente;

§

di accettare, in caso di aggiudicazione e qualora a carico dell’impresa risulti durante la vigenza
contrattuale una situazione di non correttezza contributiva previdenziale, che il pagamento dei
corrispettivi dovuti sia subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatto salvo
comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 1456 Cod. Civ.;

§

di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare, in caso di aggiudicazione della gara, in maniera
integrale e incondizionata, senza eccezione, deroga o riserva alcuna, le clausole e le previsioni del
“Protocollo di legalità in materia di appalti” sottoscritto in data 1 agosto 2007 tra la Prefettura di
Napoli e la Regione Campania e ratificato con Delibera di Giunta Provinciale n.640 dell’11.09.20017
e si impegna, in particolare, ad osservare e a rispettare le clausole contenute nell’art. 8 del suddetto
protocollo (modello n. 3);

§

che le copie di tutti i documenti allegati all’istanza e/o all’offerta in formato elettronico sono state
formate a norma dell’ art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o
dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel
rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005;
Avvertenze:
Nel caso di concorrente costituito o costituendo da uno dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 1,
lettere d), e), f) oppure g), del Codice la dichiarazione sostitutiva deve essere resa e sottoscritta da
ciascuna delle imprese concorrenti costituenti il Raggruppamento, Consorzio, Aggregazione di
imprese, GEIE. Nel caso di candidato costituito da uno dei soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lett.
b) e c) del Codice, la dichiarazione sostitutiva deve essere resa e sottoscritta dal Consorzio e dai
consorziati per i quali il consorzio concorre.

15.4 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016. Si precisa che nel caso in cui il
concorrente dichiari di ricorrere all’avvalimento è necessario allegare alla documentazione di gara anche il
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PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; e nel caso in cui il concorrente dichiari di ricorrere al subappalto è
necessario allegare alla documentazione di gara anche il PASSOE della terna dei subappaltatori indicati.
15.5 GARANZIA PROVVISORIA, secondo le specifiche fornite al precedente Art. 11 del presente disciplinare di
gara.
15.6 BOLLETTINO ATTESTANTE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CONTRIBUTO ALL’ANAC
per la partecipazione alla gara, secondo le specifiche fornite al precedente Art. 12 del presente disciplinare di
gara.
15.7 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI, RESE AI SENSI DEL DPR
445/2000
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al
precedente comma 15.1
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
-

SCANSIONE del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata;

-

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la
percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
-

SCANSIONE dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del
soggetto designato quale capofila;

-

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la
percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
-

dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
Per le aggregazioni di rete:
I. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d retePagina 31/42
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soggetto):
-

SCANSIONE del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune
che agisce in rappresentanza della rete;

-

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese
la rete concorre;

-

dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

II. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (c.d
rete-contratto):
-

SCANSIONE del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

-

dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune,
oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del
raggruppamento costituito o costituendo):
a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: SCANSIONE del contratto di rete, redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio,
ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati;
b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: SCANSIONE del contratto di rete, redatto per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25
del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di
rete, attestanti:
-

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
o funzioni di capogruppo;

-

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
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le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente articolo 15, comma 15.6, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Articolo 16 – Contenuto del plico telematico Busta “B- OFFERTA TECNICA”
16.1 Il plico telematico busta “B – Offerta Tecnica” contiene, a pena di esclusione, la relazione illustrativa
dell’offerta tecnica , conformemente alle prescrizioni del punto 16 del Capitolato Tecnico e Prestazionale di
gara, contenente almeno i seguenti elementi:
• caratteristiche generali dell’Offerta Tecnica predisposta per l’effettuazione delle attività oggetto della
procedura di gara di cui al capitolo 5 del presente Capitolato Tecnico e Prestazionale, nel rispetto
dell’architettura generale del sistema di monitoraggio, controllo ed informazione che la Stazione
Appaltante intende perseguire;
• descrizione puntuale, in forma sia qualitativa che quantitativa e per ciascuna tipologia prevista, degli
impianti civili offerti per la Fornitura: fondazioni; carpenterie; sicurvia; cablaggi; protezioni attive e
passive da atti vandalici e da manomissioni, volontarie od accidentali; collegamento alla rete elettrica;
impianto di messa a terra; disposizione di alloggiamenti, centraline, box, staffe e quant’altro occorrente
per l’installazione degli apparati previsti;
• descrizione puntuale, in forma sia qualitativa che quantitativa, delle caratteristiche geometriche,
funzionali, tecniche e prestazionali degli apparati offerti, in relazione sia all’esercizio ordinario dei
medesimi che alla loro manutenzione programmata o a guasto, esplicitando anche la vita utile delle
singole componenti interne oltre che di ciascun apparato nel suo complesso, nonché i costi correnti
connessi con l’esercizio ordinario e con la manutenzione ;
• indici di affidabilità delle componenti installate nei singoli impianti;
• descrizione e quantificazione numerica dei livelli di affidabilità e della manutenibilità dei singoli apparati,
anche riscontrati su altri sistemi/impianti che il Fornitore ha già realizzato;
• Certificazioni sulla qualità degli apparati/software offerti;
• modalità di integrazione degli apparati offerti all’interno di software di terze parti (descrizione del
protocollo di comunicazione, standard adottati, modello di sicurezza della comunicazione…);
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• elenco dei pareri e dei permessi da richiedere alle Autorità/Enti Locali ai fini della posa in opera di tutto
quanto è oggetto di fornitura;
• proposte migliorative di quanto è oggetto di fornitura della procedura di gara;
• Programma di Esecuzione della Fornitura, che descriva l’organizzazione proposta per l’esecuzione della
fornitura ed esponga dettagliatamente il programma temporale della fornitura, con annesso diagramma
di Gantt, ed il Gruppo di Lavoro di progetto.
16.2 Per i contenuti e le modalità di compilazione e redazione della documentazione di cui al precedente comma
16.1 si rinvia al punto 16 Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara.
16.3 L’offerta tecnica, pena l’esclusione dalla procedura di gara, deve rispettare le caratteristiche minime stabilite
nella Relazione tecnico-illustrativa della fornitura redatta dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art 23,
commi 14 e 15 del D Lgs 50/2016 e nel Capitolato tecnico e prestazionale di gara, con i relativi allegati.
16.4 L’offerta tecnica costituisce specifica obbligazione contrattuale del concorrente. Nessun compenso o
rimborso di sorta sono dovuti per la predisposizione dell’offerta tecnica.
16.5 Il concorrente, con una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00, preferibilmente redatta secondo il
modello 1, allegato al presente disciplinare, autorizza – l’eventuale accesso agli atti da parte di un soggetto
legittimato all’esercizio di tale facoltà, la visione ed estrazione di copia della propria documentazione riferita
all’offerta tecnica-organizzativa. Qualora ritenga che alcune parti della propria documentazione rivestano
carattere di riservatezza o costituiscano segreti tecnici o commerciali, dovrà espressamente provvedere
all’indicazione di quali parti della propria offerta qualitativa ritiene coperta da riservatezza, fornendo una
adeguata e specifica motivazione dell’esigenza di riservatezza palesata (non verranno prese in
considerazione affermazioni generiche del tipo “le informazioni si intendono riservate ai sensi di legge” o
altre generiche affermazioni).
16.6 L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, nel rispetto di quanto indicato
al precedente art. 15, comma 15.1, del presente disciplinare di gara.

Articolo 17 – Contenuto del Plico telematico Busta “C - OFFERTA - ECONOMICA”
17.1 Il plico telematico busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica
predisposta preferibilmente secondo il Modello n.4, allegato al presente disciplinare di gara e contenente i
seguenti elementi:
•

ribasso globale percentuale, in cifre e lettere, da applicare all’importo a base di gara al netto di IVA e
degli oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenza;

•

ribasso globale in valore assoluto, in cifre e lettere, da applicare all’importo a base di gara al netto di
IVA e degli oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenza .

Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, nell'offerta economica l'operatore deve indicare eventuali propri
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costi della manodopera e aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal fine il Fornitore dovrà indicare, a pena di esclusione, con apposita
dichiarazione a corredo dell’offerta economica, l’importo complessivo di tali costi. La valutazione di merito
circa l’adeguatezza di tale importo complessivo avrà luogo nell’eventualità in cui l’offerta nel suo complesso
sia assoggettata alla verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. Non è di per sé motivo di
esclusione l’inadeguatezza dell’importo suddetto ove il prezzo complessivamente offerto a esito della verifica
di congruità risulti comunque non anomalo.
17.2 Nel formulare l’offerta il Concorrente non può proporre ribasso rispetto ai costi per la sicurezza aziendale da
egli stesso indicati ai sensi del precedente capoverso, né tantomeno può derogare ai costi unitari per la
manodopera (determinati sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di
settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di
secondo livello).
17.3 Indicazioni di prezzo o di ribasso, sia pure parziali, posti al di fuori del plico telematico Busta C
comporteranno l’esclusione dalla gara.
17.4 In caso di discordanza tra le indicazioni di ribasso di cui al punto 17.1, prevarrà quella più favorevole per la
Stazione Appaltante.
17.5 Nel formulare l’offerta il Concorrente deve dichiarare che la stessa è stata formulata:
-

giudicando le prestazioni contrattuali realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

-

avendo preso visione dello stato dei luoghi di esecuzione del contratto ed avendo tenuto conto di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla prestazione oggetto dell’appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;

-

avendo tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolte le prestazioni oggetto dell’appalto;

-

avendo tenuto conto che l’importo a base di gara è comprensivo (a) di tutte le attività previste nel
presente appalto; (b) delle spese di trasferte e di tutti gli eventuali oneri aggiuntivi inerenti all’appalto
affidato; (c) di tutti gli oneri e le spese amministrative per il trasporto, custodia e stoccaggio di tutto il
materiale dalle sedi del fornitore alle sedi e luoghi concordati con l’ACaMIR; (d) di ogni altra spesa ed
onere correlati all’esecuzioni delle prestazioni necessarie per l’espletamento delle attività secondo il
criterio della “regola d’arte”, ivi compresi tutti gli oneri non espressamente previsti nel presente
disciplinare e comunque necessari a garantire la corretta prestazione e fornitura, oggetto del presente
appalto; (e) delle spese per le verifiche di conformità intermedie e finali.
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17.6 L’offerta economica deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua diversa, deve essere
accompagnata da una traduzione certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o
consolari o da un traduttore ufficiale.
17.7 L’offerta economica è vincolante per il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte.
17.8 Le indicazioni del ribasso percentuale rispetto all’importo a base di gara poste al di fuori del plico telematico
Busta B, comporteranno l’esclusione dalla gara.
17.9 Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
17.10 L’offerta economica dovrà essere digitalmente sottoscritta e presentata, a pena di esclusione, nel rispetto
di quanto indicato al precedente art. 15, comma 15.1, del presente disciplinare di gara.

Articolo 18 – Criteri di aggiudicazione
18.1 La gara è esperita con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice, e sarà aggiudicata, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art 95 del codice. La valutazione delle offerte sarà affidata
ad una Commissione, nominata, ai sensi dell’Art.77 del codice, a seguito della scadenza dei termini fissati per
la presentazione delle offerte. La Commissione giudicatrice procederà ad attribuire all’offerta di ciascun
Fornitore un punteggio complessivo costituito dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta ed all’offerta
economica, per una valutazione massima totale pari a punti 100.
18.2 Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta sarà uguale a PE + PT dove:
-

PT = somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica [massimo 80 (ottanta) punti].

-

PE = punteggio attribuito all’offerta economica [massimo 20 (venti) punti].

18.3 La valutazione delle offerte si baserà sugli elementi di valutazione, ed i relativi pesi, riportati al punto 17 del
Capitolato tecnico e prestazionale di gara .
18.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica.
Ai fini della valutazione del ribasso offerto sull’importo a base di gara (cfr. anche punto 17 del Capitolato
tecnico e prestazionale di gara) per la determinazione del punteggio da assegnare la Commissione applica la
seguente formula matematica:

PEi= CiHxPEmax
ove:
PEi = punteggio per il ribasso economico offerto dal concorrente i-mo
PEmax = massimo punteggio attribuibile per il ribasso economico, ovvero 20 punti
C iH =

coefficiente (variabile da 0 a 1) attribuito all’offerta i-esima per il ribasso offerto rispetto all’importo

a base di gara, calcolato con il seguente rapporto: CiH = REi/REmax
in cui
REi =

ribasso economico sul prezzo a base di gara, espresso in valore, offerto dal concorrente i-mo;
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REmax =

massimo ribasso economico sull’importo a base di gara, espresso in valore, offerto in gara.

Articolo 19 – Apertura del plico telematico Busta A) e verifica della documentazione amministrativa
19.1 La prima seduta pubblica si terrà il giorno 14/02/2019 alle ore 10.00 (dieci) presso la sede dell’ACaMIR sita al
Centro Direzionale di Napoli, Isola C/3 5° Piano 80143 Napoli e vi potranno partecipare i legali
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza
di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
19.2 Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e
negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo portale telematico.
19.3 Le successive sedute pubbliche saranno comunicate a mezzo portale telematico, almeno tre giorni prima
della data fissata.
19.4 Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a controllare la completezza della documentazione
amministrativa presentata.
19.5 Successivamente, il RUP con l’assistenza di due testimoni procederà a:
• verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
• attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14;
• redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
• adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
19.6 Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera ANAC n. 157/2016.
Articolo 20 – Commissione giudicatrice
20.1 La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai
sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione
appaltante.
20.2 La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
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20.3 La stazione appaltante pubblica, sul proprio sito internet, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del
Codice.

Articolo 21 – Apertura del plico telematico Busta B) e Busta C) e valutazione delle offerte tecniche ed
economiche
21.1 Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a rendere
disponibile gli atti alla commissione giudicatrice.
21.2 La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta
tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
21.3 In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente
disciplinare.
21.4 La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17 del
Capitolato tecnico e prestazionale di gara.
21.5 Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi, già riparametrati, attribuiti
alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
21.6 Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della
busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione.
21.7 La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
21.8 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
21.9 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
21.10 All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede
ai sensi di quanto previsto al successivo art. 22, comma 22.1, del presente disciplinare di gara.
21.11 Qualora la commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del
Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la
commissione, chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto
indicato al successivo art. 22 del presente disciplinare di gara.
21.12 In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare,
tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:
•

mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
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concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
•

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative, in aumento rispetto all’importo a
base d’asta nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non
rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

•

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la
commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della
Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto
all’importo a base di gara.

21.13 In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Articolo 22 – Verifica di anomalia delle offerte
22.1 Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della
Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
22.2 Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di
congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
22.3 Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le
componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici
giorni dal ricevimento della richiesta.
22.4 Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e,
ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale,
ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
22.5 Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del
seguente articolo 23.
Articolo 23 – Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto
23.1 La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha
presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e
trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
23.2 Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 22, la proposta di
aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
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23.3 L’ACaMIR si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura oggetto della presente procedura di gara anche nel
caso in cui sia stata presentata una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente.
23.4 L’ACaMIR si riserva la facoltà, ai sensi dell’art.95, comma 12, D.lgs 50/2016, di non aggiudicare la fornitura se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto.
23.5 L’ACaMIR si riserva, altresì, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la
presente procedura di gara e/o di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora sussistano o
sopravvengano motivi di interesse pubblico, ovvero per circostanze sopravvenute, ovvero ancora per propria
decisione discrezionale e insindacabile.
23.6 La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
23.7 Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:
1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto
i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad
eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui
all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari
alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
23.8 La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33,
comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
23.9 A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui
all’art. 76, comma 5 lett. a).
23.10 L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 23.7, n. 1).
23.11 In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione,
alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti
del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la
stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
23.12 La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante
proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto
laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato
decreto.
23.13 Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni
di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
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23.14 La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
23.15 Il contratto sarà sottoscritto sotto forma di scrittura privata con firma digitale ai sensi dell’art.32, comma
14, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
23.16 All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
23.17 L'esecutore, al termine del completamento delle prestazioni di cui al punto 14 del Capitolato Tecnico e
prestazionale di gara e prima dello svincolo della polizza fideiussoria, che costituisce garanzia definitiva, è
obbligato a costituire un deposito cauzionale, mediante fidejussione, per un valore pari al 5% (cinque per
cento) dell’importo contrattuale, a garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli interventi da
eseguire durante il periodo di assistenza in garanzia, del pagamento delle eventuali penali, secondo le
specifiche di cui al punto 19 del capitolato tecnico e prestazionale di gara, del risarcimento di eventuali danni
causati alla stazione appaltante, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno causato alla
stazione appaltante. Tale cauzione verrà svincolata al termine del periodo di garanzia di 24 mesi o del
maggior termine offerto in sede di gara. Nell’eventualità di escussione della garanzia in pendenza del periodo
di assistenza in garanzia, l’appaltatore è tenuto a ripristinare l’ammontare della fidejussione entro i 15 giorni
successivi alla data di escussione da parte della stazione appaltante.
23.18 Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima
dell’inizio della prestazione.
23.19 L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
23.20 Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.
23.21 Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio.
23.22 Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € 6.000,00 (seimila/00). La
stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i
giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.
23.23 Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
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Articolo 24 – Trattamento dei dati personali
24.1 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 309 giugno 2003 e in conformità al
Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente
disciplinare di gara.
24.2 Il titolare del trattamento dei dati è l’ACaMIR con sede al Centro Direzionale di Napoli, Isola C/3 80143
Napoli.

Articolo 25 – Definizione delle controversie
25.1 Tutte le controversie derivanti dalla procedura in questione e dalla sottoscrizione del contratto relativo a
ciascun lotto di gara, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi
rispettivamente degli artt. 208 e 206 del Codice, in quanto applicabili, qualora non risolte, saranno deferite in
via esclusiva alla competente Autorità giudiziaria del foro di Napoli, con esclusione della giurisdizione
arbitrale.
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