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DISCIPLINARE DI GARA

Procedura di gara aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e 60 del D. Lgs.
50/2016, avente ad oggetto l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, della fornitura in acquisto, suddivisa in tre lotti, di 88 autobus di Categoria M3,
Classe II, Low Entry, alimentati a gasolio da utilizzare per i servizi minimi di trasporto pubblico
di linea nella Regione Campania. CUP: B20A170000140001. CODICE IDENTIFICATIVO
PROCEDURA AUT/G7/2020
LOTTO 1:

N. 44 autobus per servizi interurbani di lunghezza compresa tra 10,3m ed
11,0m. Codice identificativo procedura: AUT/G7L1/2020. CIG: 84579801E6

LOTTO 2:

N. 29 autobus per servizi interurbani di lunghezza compresa tra 11,5m e
12,4m. Codice identificativo procedura: AUT/G7L2/2020. CIG: 8457997FE9

LOTTO 3:

N. 15 autobus per servizi interurbani di lunghezza compresa tra 12,5m e
14,2m Codice identificativo procedura: AUT/G7L3/2020. CIG: 8458029A53
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Articolo 1 – Premesse
La Regione Campania, in attuazione di una precisa strategia di efficientamento del settore del trasporto pubblico
locale, ha messo in campo diverse azioni che incidono sia sul piano dei servizi minimi, al fine di renderli
maggiormente rispondenti alle esigenze di mobilità sul territorio regionale, sia sul piano del parco mezzi circolante, al
fine di garantirne la migliore efficienza sotto il profilo della qualità, della sicurezza e della sostenibilità ambientale.
Sul piano del parco veicolare da destinare ai servizi minimi TPL, la Regione Campania ha attivato un programma di
investimento “dinamico”, volto da un lato ad individuare il fabbisogno di autobus sul territorio regionale e, dall’altro, a
porre a sistema le diverse fonti finanziarie, prevalentemente di provenienza comunitaria e statale, al fine di
ottimizzare gli acquisti e garantire, in un arco temporale sostenibile, il migliore rendimento dell’investimento sotto il
profilo dell’efficienza dei servizi.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 267 del 08/05/2018, la Regione Campania ha approvato il Piano di investimenti
per l’acquisto di materiale rotabile su gomma.
Con D.G.R. 713/2018 è stato approvato l’aggiornamento al Piano di investimenti relativo al materiale rotabile su
gomma da destinare ai servizi di TPL di cui alla DGR 267/2018 e la Regione, nel prendere atto dello stanziamento di
€ 69.190.000,00 disposto dalla delibera CIPE n. 98/2017 in favore della Regione Campania per il “Rinnovo del parco
mezzi adibito al TPL con tecnologie innovative” a valere sul FSC 2014/2020 Asse Tematico dell’Asse Tematico F
“Rinnovo materiale del trasporto pubblico locale ferroviario e su gomma – Piano Sicurezza ferroviaria”, ha approvato,
tra l’altro, l’aggiornamento del Piano di investimenti relativo al materiale rotabile su gomma da destinare ai servizi
TPL di cui alla DGR n. 267 del 8 maggio 2018, mediante la programmazione di ulteriori € 30.190.000,00 a valere
sulle risorse di cui alla citata delibera CIPE n. 98/2017, nonché il documento di "Aggiornamento delle linee guida di
cui alla DGR 255/2016 per l'assegnazione degli autobus alle imprese esercenti servizi di TPL" anche alla luce di
quanto stabilito dalla DGR 597/2018.
Con la medesima delibera n. 713/2018, la Giunta regionale ha confermato l’Ente regionale ACaMIR, quale soggetto
attuatore del Piano di investimenti relativo al materiale rotabile su gomma da destinare ai servizi TPL, già individuato
dalla DGR n. 267 del 8 maggio 2018. La stessa DGR n. 267 del 08/05/2018 ha previsto che, in coerenza con le
modalità di impiego delle risorse provenienti dalla Azione 4.6.2. POR FESR 2014/2020, il materiale rotabile sia di
proprietà regionale e reso disponibile alle aziende esercenti servizi TPL su basi non discriminatorie, sula base delle
linee guida individuate con DGR n. 255/2016, mediante costituzione di usufrutto a titolo oneroso di durata decennale
e comunque non oltre la durata del contratto di servizio in corso.
Con decreto dirigenziale n. 18 del 11.02.2020, registrato presso la Corte dei Conti in data 01.03.2020 al Reg. 1, Fg.
624, la Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi ed il Trasporto Pubblico Locale ha approvato la
Convenzione per l’acquisto di materiale rotabile nell’ambito del Piano Nazionale per il rinnovo del materiale rotabile
ferroviario - Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020 (Asse Tematico F):
Il dettaglio del Piano di investimenti relativo al materiale rotabile su gomma da destinare ai servizi di TPL è di seguito
illustrato.
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Con riferimento alle risorse finanziarie FSC 2014/2020 Delib CIPE 98/17 prima richiamate, lo stato degli impieghi è il
seguente:
Tipo
Interurbano
Interurbano
Interurbano

Caratteristiche tecniche
generali
Lungh. da 10,3m a 11,00 m
Lungh. da 11,5m a 12,4m
Lungh. da 12,5m a 14,2m

Alimentazione
gasolio
gasolio
gasolio

Importo
(Iva inclusa)
€ 12.167.146,40
€ 8.945.557,60
€ 9.077.296,00

Impieghi
Indizione procedura di gara
Indizione procedura di gara
Indizione procedura di gara

L’ACaMIR, con sede al Centro Direzionale di Napoli is. C/3 - cap 80143, si caratterizza come ente strumentale
dell’Amministrazione Regionale, è Ente di diritto pubblico, istituito con la legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, come
modificata da L.R n. 38/2016, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia gestionale, amministrativa,
contabile e tecnica.
In data 06/04/2020 è stata sottoscritta tra la Regione Campania ed ACaMIR la Convenzione per l’esecuzione
dell’operazione “Piano degli investimenti per l’acquisto del materiale rotabile su gomma di cui alla citata DGR n. 713
del 6 novembre 2018.” recante le modalità di erogazione del finanziamento a valere sulle risorse FSC 2014-2020 di
cui alla delibera CIPE n. 98/2017, per l’importo complessivo del finanziamento disponibile di € 30.190.000,00 (euro
trentamilionicentonovantamila/00) IVA inclusa.
Con DD n. 422 del 24/09/2020, tra l’altro, si prende atto della coerenza dell’operazione “Piano degli investimenti per
l’acquisto del materiale rotabile su gomma destinato a servizi di TPL nell’ambito del Piano Nazionale per il rinnovo del
parco mezzi adibito al TPL con tecnologie innovative riportato dall’Addendum al Piano Operativo Fondo Sviluppo e
Coesione Infrastrutture 2014-2020, avente quale Beneficiario e soggetto attuatore ACaMIR, a valere sulle risorse FSC
2014-2020,e conseguentemente si ammette a finanziamento l’operazione in questione e si procede all’impegno di
spesa sul capitolo UO2975 per un importo complessivo di € 30.190.000,00.
Per le motivazioni su esposte si precisa che ACaMIR, in qualità di Stazione Appaltante, si impegna a gestire le
operazioni di gara, nonché tutte le attività connesse all’esecuzione contrattuale e alla gestione dei rapporti con gli
esecutori contrattuali fermo restando che la proprietà piena degli autobus è in capo alla Regione Campania, secondo
quanto indicato nei singoli capitolati tecnici e prestazionali di gara.
I contratti con gli aggiudicatari della presente procedura di gara verranno sottoscritti per singoli lotti di gara
dall’ACaMIR in nome e per conto della Regione Campania. L’ACaMIR, in quanto soggetto attuatore, è impegnato
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nella fase dell’esecuzione contrattuale al controllo della regolarità della stessa e al pagamento della fornitura, previo
trasferimento dei fondi da parte degli organi competenti della Regione Campania. Nel momento in cui, con lo svincolo
della cauzione definitiva, ACaMIR esaurisce i suoi compiti e le sue funzioni, il rapporto contrattuale proseguirà con la
Regione Campania.
Gli autobus sono stati assegnati alle aziende, pubbliche e private, esercenti servizi minimi di TPL sul territorio
regionale, a seguito di procedura ad evidenza pubblica indetta dall’ACaMIR; l’utilizzo degli autobus assegnati avverrà
mediante costituzione di usufrutto a titolo oneroso di durata decennale e comunque non superiore alla durata del
contratto di servizio in corso.
Con Determinazione del Direttore Generale dell’ACaMIR n. 251/2020, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’avv. Maria Affinita, tel: 0819634519, mail:
acam@pec.acam-campania.it
Con Determinazione del Direttore generale dell’ACaMIR n. 465 del 01.10.2020 è stata indetta, in esecuzione degli atti
intercorrenti tra l’ACaMIR e la Regione Campania, una procedura di gara sovrasoglia comunitaria, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 122 e 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito per brevità Codice), per
l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura in acquisto, suddivisa in 3
lotti di n. 88 autobus nuovi di fabbrica, di categoria M3, Classe II, Low Entry, Euro VI, predisposti per il successivo
allestimento con gli apparati di bordo per l’ITS-C, da utilizzare per i servizi minimi di trasporto pubblico di linea della
Regione Campania.
La presente procedura di gara è soggetta alle norme e condizioni previste dal 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 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 02.10.2020;
 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 09.10.2020 ai sensi dell’art. 2, comma 6, del
D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
 pubblicato sulla 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, accesso agli atti.
2.1 Documentazione di gara
La documentazione di gara è costituita da:
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 redatto per singoli lotti (lotto 1, 2 e 3), con i seguenti allegati:
o
Scheda IPO B;
o
Scheda riepilogativa della documentazione di verifica di conformità
o
Scheda diagramma di trazione
o
Scheda manovrabilità;
o
Riepilogo canoni annui di manutenzione Full Service
o
Scheda dei costi energetici ed ambientali;
o
Schede riepilogative degli interventi di manutenzione programmata;
o
Scheda riepilogativa della curva coppia/potenza del motore;
o
Scheda del bilancio energetico elettrico
o
Scheda del bilancio energetico pneumatico
 Schema di contratto.
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
questione. Le specifiche tecniche sono riportate nei relativi Capitolati tecnici e prestazionali di gara. Per quanto
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riguarda, invece, le clausole contrattuali, che disciplineranno i futuri rapporti con ciascun soggetto aggiudicatario
della presente procedura di gara (distintamente per ciascun lotto), si rimanda completamente agli schemi di contratto
prodotti per ogni singolo lotto di gara. Per ciascun lotto di gara che verrà aggiudicato verrà stipulato con ACaMIR, in
nome e per conto della Regione Campania, che resta unica proprietaria dei veicoli, uno specifico contratto di
fornitura.
La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica.
L’ACaMIR utilizza per l’espletamento della presente procedura di gara la piattaforma E–Procurement denominata
“Piattaforma”
disponibile
al
seguente
indirizzo
web:
https://acamirappalti.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
È 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, tramite
la “Piattaforma” al seguente indirizzo: 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 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 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 della 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.
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. 45, comma 2, lett. b) e c) 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.
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.
La Stazione Appaltante si riserva di adottare accorgimenti utili ad evitare la divulgazione di eventuali segreti tecnici
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
Oggetto della presente procedura di gara, è la fornitura, in acquisto, suddivisa in 3 lotti, di n. 88 autobus, nuovi
di fabbrica, di categoria M3, classe II, Low Entry, conformi alla normativa antinquinamento Euro VI in vigore al
momento dell’immatricolazione, predisposti per la successiva installazione degli apparati di bordo per l’ITS-C, da
utilizzare per i servizi minimi di trasporto pubblico di linea nella Regione Campania, suddivisa nei seguenti lotti
di gara:

Lotto 1 – n. 44 (quarantaquattro) autobus a gasolio, di lunghezza compresa tra 10,3 e 11 metri;

Lotto 2 – n. 29 (tventinove) autobus a gasolio ,di lunghezza compresa tra 11,5 e 12,4 metri;

Lotto 3 – n. 15 (quindici) autobus a gasolio a due piani, di lunghezza compresa tra 12,5 e 14,2 metri.
3.2 L’oggetto, il profilo di missione, le caratteristiche tecniche della fornitura e le modalità di esecuzione sono
3.1
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3.3

3.4
3.5

3.6
3.7

3.8

4.1

5.1

5.2
5.3

6.1
6.2

dettagliatamente descritte nei Capitolati tecnici e prestazionali di gara di ogni singolo lotto di gara, al quale si fa
esplicito rinvio.
L’importo complessivo posto a base di gara è pari ad euro € 24.456.640,71 (euro
ventiquattromilioniquattrocentocinquantaseimilaseicentoquaranta/71), al netto di IVA, suddiviso per ogni
singolo lotto di gara, come segue:

Lotto 1: euro 9.868.340,71 (novemilioniottocentosessantottomilatrecentoquaranta/71), al netto di IVA;

Lotto 2: euro 7.240.500,00 (settemilioniduecentoquarantamilacinquecento/00), al netto di IVA;

Lotto 3: euro 7.347.500 (settemilionitrecentoquarantasettemilacinquecento/00), al netto di IVA;
L’espletamento della fornitura non comporta rischi da interferenza; pertanto il costo dei relativi oneri da rischi
interferenziali è pari a zero.
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
tutti gli oneri e le spese amministrative per il trasporto degli autobus dalle sedi dell’appaltatore alle sedi e luoghi
concordati con l’ACaMIR e la Regione Campania; (d) delle spese per i controlli e le verifiche di conformità
intermedie e finali; (e) delle spese per immatricolazione e iscrizione al PRA e per la successiva attivazione dei
cronotachigrafi, nel rispetto delle specifiche indicate nei rispettivi Capitolati tecnici e prestazionali di gara; (f) di
ogni altra spesa ed onere correlati all’esecuzione 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.
Pertanto, il concorrente, in sede di redazione dell’offerta economica per la partecipazione alla gara, deve
dichiarare che nella formulazione del ribasso d’asta ha tenuto conto di quanto indicato al precedente comma del
presente articolo.
La stazione appaltante, su disposizione della Regione e/o previa sua autorizzazione e verificata, altresì, la
disponibilità delle risorse finanziarie e il fabbisogno di autobus delle società di TPL e le richieste delle medesime,
si riserva la facoltà di richiedere al fornitore, nel periodo di vigenza contrattuale, l’aumento delle prestazioni
contrattuali, agli stessi patti, prezzi e condizioni, ex art. 106, comma 12 del Codice.
La presente procedura di gara trova copertura finanziaria nelle risorse FSC 2014/2020 – Delibera CIPE
98/2017, giusto Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Mobilità della Regione Campania di impegno
contabile n. 422 del 24/09/2020, a valere sul Capitolo di spesa UO2975, in ottemperanza agli atti di giunta
regionale come richiamati in premessa.
Articolo 4 – Durata dell’appalto
Per tutti i lotti di gara, l’immatricolazione degli autobus deve essere completata entro e non oltre 300
(trecento) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio della fornitura. I suddetti
termini si intendono automaticamente sospesi a far data dalla sottoscrizione dell’ ultimo verbale di collaudo fino
alla sottoscrizione dell’ ultimo contratto di usufrutto
Articolo 5 – Modalità di espletamento della gara
La presente procedura di gara, suddivisa in 3 lotti come dettagliati al precedente articolo 3, sarà aggiudicata
per singoli lotti, fermo restando la possibilità per gli operatori economici di partecipare a più lotti funzionali o
alla totalità dei lotti, presentando, comunque, offerte, distinte per singoli lotti, che saranno autonomamente
valutate e aggiudicate. Per le modalità di partecipazione, sia nel caso di partecipazione ad un unico lotto o a più
lotti di gara, si rinvia a quanto espressamente disciplinato al successivo art. 14.
La presente gara verrà aggiudicata, per singolo lotto di gara, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del codice, secondo i parametri e pesi riportati nel presente Disciplinare di gara
e dei singoli capitolati tecnici e prestazionali di gara.
Il concorrente che intende partecipare a più lotti dovrà possedere la somma dei requisiti economici e tecnici
richiesti per ciascun lotto per il quale intende partecipare
Articolo 6 – Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara, in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai
successivi articoli.
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
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singola o associata.
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, al singolo
lotto 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.
6.4 I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma
singola o associata. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice possono indicare consorziate
esecutrici diverse per ciascun lotto di gara della presente procedura. Le medesime esecutrici e le imprese
raggruppate possono partecipare ad altro lotto da sole o in RTI/consorzi con altre imprese, rispettando il limite
di partecipazione.
6.5 I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i
consorziati indicati in sede di offerta, senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità
solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
6.6 Le aggregazioni tra imprese 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 (cd. Rete – soggetto), 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 al singolo lotto di 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 (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la
mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o
offerta per determinate tipologie di procedure di gara; l’organo comune potrà indicare anche solo alcune
imprese reteiste per la partecipazione al singolo lotto di gara 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).
6.7 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).
6.8 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.
6.9 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 al singolo lotto di gara, mediante mandato
ai sensi dell’art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
6.10 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.
6.3

7.1
7.2
7.3

Articolo 7 – Requisiti generali di ordine generale
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice.
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.
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 8 – Requisiti speciali e mezzi di prova
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.
8.2 Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.
8.3 Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del codice
8.1
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A.

Iscrizione nel Registro tenuto dalla 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
I concorrenti non stabiliti in Italia ma in altro stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83 comma
3 del Codice, presentano dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è
stabilito.
8.4 Requisiti di capacità economica – finanziaria, ai sensi dell’art. 83 comma 4 del codice
B.
Fatturato specifico minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto
Aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari, antecedenti la data di pubblicazione del
bando di gara sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (2019, 2018, 2017), un fatturato per forniture
analoghe, non inferiore all’importo del singolo lotto di gara per cui si concorre, al netto di 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. Ove le informazioni sui
fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di
fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
8.5 Requisiti di capacità tecnica - professionale, ai sensi dell’Art. 83 comma 6 del codice
C.
Elenco Forniture
Aver eseguito negli ultimi tre anni (2019, 2018, 2017), di forniture analoghe all’oggetto d’appalto di importo
almeno pari al valore della gara, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari.
La comprova del suddetto requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte
II, del Codice, producendo:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente
contraente ovvero da committenti privati, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo
e del periodo di esecuzione o in alternativa
- copia conforme dei contratti.
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) 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 presente gara.
La comprova del requisito è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni.
8.6 Qualora vi sia un concorrente che risulti vincitore di più di un lotto di gara della presente procedura, il requisito
di partecipazione di cui al precedente punto B. deve essere posseduto come somma dei requisiti richiesti per
ciascun lotto di gara. In mancanza si applicherà il criterio dell’importanza economica, garantendo un
bilanciamento tra tempestività della procedura ed economicità del risultato. Con il criterio dell’importanza
economica si assegna il lotto di valore più elevato al miglior contraente e il successivo lotto al miglior contraente
non assegnatario del lotto già assegnato sulla base del suddetto criterio.
9.1
9.2

9.3

Articolo 9 – Indicazioni per i concorrenti con identità plurisoggettiva e per i consorzi
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) oppure g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
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.
I requisiti di ordine generale, di cui all’art. 7 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
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9.4

9.5

9.6

10.1

10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11

10.12
10.13
10.14

Codice, i suddetti requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal Consorzio e
dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito di idoneità professionale, di cui all’art. 8, comma 8.3, 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, oppure da ciascuna delle imprese aderenti al
contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività
giuridica.
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 dalle imprese
consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito di capacità economico- finanziaria, di cui all’art. 8, comma 8.4 lettere B) 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, consorzio
GEIE o Aggregazione di imprese di rete e comunque dalla mandataria in misura maggioritaria.
Nel caso, invece, di concorrente costituito da uno o più soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del
Codice, per la partecipazione si rinvia a quanto disposto dagli artt. 47 e 48 del Codice.
Il requisito di capacità tecnico-professionale, di cui all’art. 8, comma 8.5, lettera C) del presente disciplinare
di gara, nel caso di concorrente costituito da uno o più soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), e)
e f) oppure g), del Codice, a pena di esclusione, deve essere posseduto a pena di esclusione, almeno
dall’impresa indicata quale mandataria 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, per la partecipazione si rinvia a quanto disposto dagli artt. 47 e 48 del Codice.
Articolo 10 – Avvalimento
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.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante la
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa
nei termini indicati al successivo art. 16 del presente disciplinare di gara.
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.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
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 al singolo lotto di gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale
dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
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.
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.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al
RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui all’art. 2, comma 2.3, 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.
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.
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.
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del
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concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
Articolo 11 – Subappalto
11.1 Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti
del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
11.2 L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette, altresì la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e
grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del
subappalto sia in termini prestazionali che economici.
11.3 Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
11.4 Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto, il verificarsi di
una o più delle seguenti circostanze:
- all'atto della presentazione dell'offerta non sono stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende
subappaltare;
- il concorrente non dimostra l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del
Codice;
- è stato indicato un subappaltatore che, contestualmente, concorre in proprio alla gara.
11.5 Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Articolo 12 – Garanzia provvisoria
12.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, per ogni singolo lotto, da una garanzia provvisoria, a favore
dell’ACaMIR, ai sensi dell’Art. 93 del codice, pari al 2% (due per cento) dell’importo netto IVA di ciascun lotto,
per gli per gli importi di seguito indicati:

Lotto 1 € 197.366,81 (centonovantasettemilatrecentosessantasei/81);

Lotto 2 € 144.810,00 (centoquarantaquattromilaottocentodieci/00);

Lotto 3 € 146.950,00 (centoquarantaseimilanovecentocinquanta00).
12.2 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 costituiti.
12.3 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 del 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.
12.4 La garanzia provvisoria di cui al primo comma del presente articolo, può assumere la forma di fidejussione
bancaria, assicurativa da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma3
del Codice. In ogni caso la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del
Codice (D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato sulla G.U.R.I. n.83 del 10 aprile 2018, in vigore dal 25 aprile
2018. 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
12.5 La garanzia provvisoria deve:
 contenere espressa menzione della gara e del singolo lotto di gara del soggetto garantito;
 essere tassativamente intestata e firmata digitalmente, qualora si tratti di partecipazione con identità
plurisoggettiva non ancora costituiti, da tutti gli operatori del costituendo raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese reteiste che partecipano alla gara, ovvero, in caso di
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consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett.
b) e c) del Codice, al solo consorzio;
essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19
gennaio 2018
n. 31 (G.U.R.I del 10 aprile 2018, n. 83) “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo

per le garanzie fideiussorie previste dagli artt.103 comma 9 e 104 comma 9 del D.lgs 18 aprile 2016 n.
50”;

avere validità per 180 giorni dal termine ultimo della presentazione dell’offerta;
prevedere espressamente: (a) 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; (b) la
rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; (c) la loro operatività
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 riportare l’autentica della sottoscrizione;
 essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussione che attesti il potere di
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante;
 essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la suddetta
garanzia provvisoria per un numero ulteriori 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.
12.6 La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso
dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme: (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).
12.7 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.
12.8 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno
a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizioni che siano stati già costituiti prima della
presentazione dell’offerta. E’ onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano stati in data
non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005,
la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili a terzi se apposte in conformità alle
regole tecniche sulla validazione.
12.9 È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra
quelle di cui al comma 11.5 del presente articolo.
12.10 Non è sanabile, ed è quindi causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
12.11 Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre per agli altri concorrenti viene svincolata nei
sensi e termini di cui all’art.93, comma 9 del Codice.



Articolo 13 – Esonero pagamento del contributo a favore dell’Autorità
13.1 I concorrenti sono esonerati dal pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, ai sensi dell’ art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 che ne ha disposto l’ esonero per tutte le procedure di gara avviate dalla
data di entrata in vigore della norma e fino alla data del 31 dicembre 2020, da parte delle stazioni appaltanti di
cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016 e degli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1,
lettera p), del d.lgs. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai
soggetti di cui alla lettera sub a)
Articolo 14 – Termini e modalità di partecipazione alla gara
14.1 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
indirizzo
web:
https://acamirPag. 12 a 23

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Al suddetto indirizzo si 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://acamirappalti.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://acamirappalti.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.
14.2 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 e non oltre
le ore 13.00 del 11 dicembre 2020.
14.3 Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell’offerta.
14.4 La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:
 Un unico Plico Telematico “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, valido per tutti i lotti di gara ai quali si
intende partecipare;
 Uno o più plichi telematici “B1 - B2 - B3- OFFERTA TECNICA”, ciascuno relativo al lotto di gara per cui si
intende concorrere;
 Uno o più plichi telematici “C1 - C2 - C3 - OFFERTA ECONOMICA” ciascuno relativo al lotto di gara per cui si
intende concorrere.
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo di fornitura in documenti non contenuti nel plico telematico
dedicato 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.
14.5 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 relativi allegati e l’offerta economica devono essere sottoscritte
digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
14.6 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://acamirappalti.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.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si
applica l’art. 83, comma 9 del Codice, ovvero il soccorso istruttorio.
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, nelle modalità di cui al precedente art. 11 del
presente disciplinare di gara.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla
partecipazione alla gara.
Articolo 15 – Soccorso istruttorio
15.1 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.
15.2 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
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a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono
le seguenti regole:
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 della fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono
sanabili.
15.3 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.
15.4 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.
15.5 In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
15.6 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.
15.7 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 16 – 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:
16.1 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 la 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 (pec) 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:

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
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comune;
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;

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 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/i sottoscrittore/i in corso di validità;
b)
scansione firmata digitalmente della procura.
16.2 DGUE, il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 18 luglio 2018 o successive modifiche, messo a disposizione sul Modello n. 2, allegato al
presente disciplinare di gara, secondo quanto di seguito indicato. Per ogni lotto di gara al quale si intende
partecipare l’operatore economico deve compilare un distinto DGUE, indicando il lotto al quale si riferisce lo
stesso.
Con la formulazione del DGUE, il concorrente attesta:
16.2.1 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.
16.2.2 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, 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)
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;
d)
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;
e)
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;
f)
PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Pena l’impossibilità di
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ricorrere al subappalto l’operatore economico indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con
la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
16.2.3 Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all’art. 7 “requisiti di ordine generale” del
presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).
Il concorrente allega al suddetto DGUE la 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.

16.2.4 Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale;

la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria;

la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica.
16.2.5 Parte V – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
16.2.6 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.
16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE SOSTITUTIVE ai sensi del DPR n. 445/2000, utilizzando preferibilmente il
modello n.1, con cui il concorrente dichiari:
 di non incorrere, ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE, 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 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.
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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;
eventualmente di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavoro, non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. White list), istituito presso le Prefetture della Provincia in
cui l’operatore economico ha la propria sede; oppure devono aver presentato domanda di iscrizione (Cfr
Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal
DPCM 24 novembre 2016);
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 aver tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono aver influito o influire sia sulla prestazione oggetto dell’appalto, sia sulla determinazione della
propria offerta;
di giudicare le prestazioni contrattuali realizzabili e gli elaborati progettuali adeguati;
di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né
contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
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;
di essere a conoscenza che le dichiarazioni rese attraverso la compilazione del DGUE, si intendono
adeguate alle modifiche normative introdotte dal Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 al Codice;
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 del codice civile;
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 di partecipazione e/o all’offerta in formato elettronico
sono state formate a norma dell’art. 22, comma 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.

16.4 PASSOE di cui all’Art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP, distinto per ogni lotto per
il quale si concorre. Si precisa che nel caso in cui il concorrente dichiari di ricorrere all’avvalimento è necessario
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allegare alla documentazione di gara anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria;
16.5 GARANZIA PROVVISORIA, distinto per ogni lotto per il quale si concorre, secondo le specifiche
fornite al precedente art. 11 del presente disciplinare di gara.
16.6 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, comma 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la
percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
 Scansione 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, comma 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la
percentuale in caso di forniture 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 della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni aderenti al contratto di rete:
I. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- 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 della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture
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:
- 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 della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o rete 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 della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
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
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rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;

- le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 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 precedenti 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 17 – Contenuto del plico telematico Busta “B- OFFERTA TECNICA – ORGANIZZATIVA”
17.1 Il plico telematico busta “B – Offerta Tecnica - Organizzativa”, presentato distintamente per ciascun lotto
di gara a cui si intende concorrere, a pena di esclusione, deve contenere, in formato elettronico
(file*pdf non modificabile) la documentazione di seguito indicata, redatta conformemente a quanto richiesto
nei capitolati tecnici e prestazionali di gara.
17.2 Il plico telematico busta “B – Offerta Tecnica” deve contenere, separatamente per ciascun lotto per il quale si
intenda concorrere, la seguente documentazione:
 Relazione Tecnica di Offerta, corredata delle tavole, disegni e schemi prescritti;
 Scheda “IPO-B” compilata;
 Scheda diagramma di trazione compilata;
 Scheda manovrabilità compilata;
 Riepilogo canoni annui di manutenzione Full Service compilata
 Scheda dei costi energetici ed ambientali compilata;
 Schede riepilogative degli interventi di manutenzione programmata compilata;
 Scheda riepilogativa della curva coppia/potenza del motore compilata;
 Scheda del bilancio energetico elettrico compilata
 Scheda del bilancio energetico pneumatico compilata
 Dichiarazione di durata della garanzia di base offerta
Per i contenuti e le modalità di compilazione e redazione della documentazione di cui al precedente comma si
rinvia al Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara dello specifico lotto per il quale si intenda concorrere.
17.3 L’offerta tecnica, redatta distintamente per ciascun lotto di gara al quale si intende partecipare, costituisce
specifica obbligazione contrattuale del Concorrente Aggiudicatario. Nessun compenso o rimborso di sorta sono
dovuti per la predisposizione dell’offerta tecnica.
17.4 Il Concorrente, con una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00, preferibilmente redatta secondo il modello
1, allegato al presente disciplinare, resa distintamente per ciascun lotto di gara al quale intende partecipare,
autorizza l’eventuale accesso agli atti da parte di un soggetto legittimato all’esercizio di tale facoltà, ovverosia
autorizza la visione ed estrazione di copia della propria documentazione relativamente all’offerta tecnicaorganizzativa. 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).
17.5 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.
17.6 Nella fase di valutazione delle offerte tecniche validamente pervenute, il Concorrente dovra’ rendere
disponibile presso la sede dell’ACaMIR, un esemplare campione dei sediolini che saranno allestiti nei veicoli
identico a quelli offerti. La Stazione Appaltante, come previsto nella Parte II –SPECIFICHE TECNICHE 2.2 del
Capitolato di Gara, comunicherà ai Concorrenti con almeno 7 (sette) giorni lavorativi di preavviso la data in cui
i sedili devono essere messi a disposizione della Commissione di gara ed il luogo. Al termine della valutazione,
che sarà effettuata in forma NON pubblica dalla Commissione di gara, i Concorrenti dovranno riprendere i
sedili campione esibiti a scopo dimostrativo. Ciascun sedile dovrà essere corredato dai campioni di
rivestimento illustrativi delle fantasie eventualmente disponibili, ad invarianza del prezzo di fornitura offerto.
La mancata messa a disposizione del sediolino campione NON determinera’ l’ esclusione del concorrente dalla
gara ma sara’ valutata solo ai fini dell’ attribuzione del punteggio di gara.
Articolo 18 – Contenuto del plico telematico Busta “C - OFFERTA - ECONOMICA”
18.1 Il plico telematico busta “C – Offerta economica”, per ciascun lotto di gara a cui si intende concorrere, a pena
di esclusione, deve contenere l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il Modello n. 4,
Pag. 19 a 23

18.2
18.3
18.4

18.5
18.6
18.7
18.8

allegato al presente disciplinare di gara, contenente i seguenti elementi:
 ribasso globale percentuale, in cifre e lettere, da applicare all’importo a base di gara del lotto di gara,
al netto di IVA;
 prezzo globale, in cifre e lettere, offerto per l’esecuzione della fornitura del lotto di gara, al netto di IVA;
 ribasso eventualmente offerto sui tempi di fornitura di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico e
Prestazionale di Gara.
Indicazioni di prezzo o di ribasso, sia pure parziali, posti al di fuori rispettivamente plico telematico busta “C –
Offerta Economica” comporteranno l’esclusione dalla gara.
In caso di discordanza tra le indicazioni di ribasso ed il prezzo globale indicato di cui al punto 18.1 prevarrà
quella relativa al valore del ribasso.
Nel formulare l’offerta il Concorrente deve dichiarare, distintamente per ciascun lotto di gara al quale si
partecipa, che la stessa è stata formulata:
- giudicando i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- 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 di tutto quanto riepilogato al paragrafo
3.5 del presente disciplinare
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.
L’offerta economica è vincolante per il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta indicato per ciascun lotto di gara
al quale si intende partecipare.
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 19 – Criteri di aggiudicazione
19.1 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, distintamente per ciascun lotto di gara, 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 tecnica, all’offerta economica e alla riduzione dei tempi di consegna, per una valutazione
massima totale pari a punti 100.
19.2 Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta sarà uguale a PE+PT dove:
- PE = punteggio attribuito all’offerta economica [massimo 20 (venti) punti].
- PT = somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica [massimo 80 (ottanta) punti].
Ai fini dell’attribuzione del punteggio complessivo si terrà conto di quanto previsto nell’ art. 17.6 del presente
Disciplinare di Gara.
Per la valutazione tecnica delle offerte, i criteri di valutazione sono riassunti nella tabella seguente.
Punteggio
Disaggregazione
Parametro
massimo
punteggio
PE – valore economico dell’offerta
20
PE.1 - Ribasso sul corrispettivo
18
PE.2 - Ribasso sui tempi di fornitura
2
PT – valore tecnico dell’offerta
80
PT.1 – costo energetico ed ambientale
8
PT.2 – estensione garanzia globale
7
PT.3 – caratteristiche tecniche del veicolo
56
PT.4 – struttura Tecnica di assistenza
3
PT.5 – valore dell’offerta di manutenzione full
6
service
Punteggio Totale
100
100
Si rinvia ai singoli Capitolati tecnici e prestazionali di gara per i dettagli inerenti i criteri di valutazione tecnica
delle offerte ed il metodo di attribuzione dei singoli punteggi.
Articolo 20 – Apertura del plico telematico Busta A) e verifica della documentazione amministrativa
20.1 La prima seduta pubblica si terrà il giorno 16 dicembre 2020 alle ore 10,00. Il Seggio di gara nominato
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procederà ad aprire in i plichi telematici. La gara telematica sarà accessibile dai concorrenti in remoto
attraverso
il
portale
al
seguente
indirizzo
https://acamirappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
20.2 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.
20.3 Le successive sedute pubbliche saranno comunicate a mezzo portale telematico, almeno tre giorni prima della
data fissata.
20.4 Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a controllare la completezza della documentazione
amministrativa presentata.
20.5 Successivamente, il Seggio di gara 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.
20.6 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 21 – Commissione giudicatrice
21.1 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.
21.2 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.
21.3 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 22 – Apertura dei plichi telematici “B1), B2), B3) – OFFERTA TECNICA” e “C1), C2), C3), –
OFFERTA ECONOMICA” e valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei lotti di gara
22.1 Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a rendere disponibile gli
atti alla Commissione distintamente per ciascun lotto di gara.
22.2 Per ogni singolo lotto di gara della presente procedura, 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.
22.3 A richiesta della Stazione Appaltante, entro sette giorni lavorativi dalla richiesta stessa, il Concorrente dovrà
rendere disponibile presso la sede dell’ACaMIR, un campione dei sedili passeggeri offerti come specificato nei
capitolati tecnici e prestazionali di gara. La mancata messa a disposizione dei sedili campione sarà valutata ai
fini dell’attribuzione del punteggio di gara.
22.4 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.
22.5 Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non abbiano raggiunto la soglia
minima di sbarramento.
22.6 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.
22.7 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.
22.8 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ed una
conseguente parità assoluta in graduatoria, la proposta di aggiudicazione provvisoria verrà determinata a
favore del fornitore che avrà ottenuto il miglior punteggio all’offerta tecnica.
22.9 Qualora anche il punteggio complessivo delle offerte tecniche di due o più fornitori sia pari, la proposta di
aggiudicazione verrà determinata a favore del fornitore che avrà ottenuto il miglior punteggio per il consumo
specifico di carburante. In caso di ulteriore parità, infine, si procederà per sorteggio nella medesima seduta
pubblica.
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22.10 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.
22.11 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.
22.12 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
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.
22.13 In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
Articolo 23 – Verifica di anomalia delle offerte
23.1 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.
23.2 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.
23.3 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.
23.4 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.
23.5 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 24 – Aggiudicazione e perfezionamento del contratto
24.1 La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice, distintamente per ciascun lotto di
gara, 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.
24.2 Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 23, la proposta di
aggiudicazione, distintamente per ciascun lotto di gara, è formulata dal RUP al termine del relativo
procedimento.
24.3 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.
24.4 L’ACaMIR si riserva la facoltà, ai sensi dell’art.95, comma 12 del Codice, di non aggiudicare la fornitura se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto.
24.5 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.
24.6 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. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass.
24.7 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.
24.8 A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui
all’art. 76, comma 5 lett. a).
24.9 L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti.
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24.10 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.
24.11 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.
24.12 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).
24.13 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.
24.14 Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art.32, comma 14, del Codice;
24.15 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 e disciplinate al punto 4 del
Capitolato tecnico e prestazionale di gara del singolo lotto per cui si concorre.
24.16 L’aggiudicatario è, altresì, tenuto alla stipula delle garanzie ed assistenza post vendita, secondo le specifiche di
cui al punto 4 del Capitolato tecnico e prestazionale di gara del singolo lotto per cui si concorre.
24.17 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.
24.18 L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
24.19 Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
13/08/2010, n. 136.
24.20 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 della fornitura.
24.21 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. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette
spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.
24.22 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.
Articolo 25 – Protezione dei dati personali
25.1 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. Il titolare del trattamento dei dati è l’ACaMIR con sede al Centro Direzionale di Napoli,
Isola C/3 80143 Napoli.
Articolo 26 – Foro competente
26.1 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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