DISCIPLINARE DI GARA
PROC. N. 0792-2019
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento di Accordo Quadro di fornitura e posa di segnaletica
orizzontale, verticale ed insegne esterne rami Milano e Iseo
CIG 81638985C0 - CUP E81D19000010002
1.
PREMESSE
La presente procedura di gara è esperita ai sensi del D.lgs. 50/16 e s.m.i. (di seguito “Codice”) e del D.P.R.
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del Codice – nei limiti delle
disposizioni applicabili ai c.d. settori speciali, nonché degli ulteriori articoli di tali decreti di volta in volta
espressamente citati nella documentazione di gara.
La gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement,
denominata d'ora in poi "piattaforma", raggiungibile al seguente indirizzo web:
https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti.
Si invitano pertanto gli operatori economici a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione
delle offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma all'indirizzo:
https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore
Economico:


essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione
e l'offerta;



essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);



registrarsi alla piattaforma ottenendo così una username e una password di accesso all'area
riservata dell'operatore economico;



una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma, accedere all'area riservata e dalla
sezione “Gare e procedure in corso”, selezionare la presente procedura di gara e la voce "presenta
offerta".

2.
DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1
DOCUMENTAZIONE DI GARA
Il presente disciplinare ed i relativi allegati, nonché i documenti di seguito elencati, costituiscono parte
integrante e sostanziale del bando di gara e contengono le norme integrative al bando relative alle modalità
di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori
informazioni relative all’appalto in oggetto.
Costituiscono documenti di gara, oltre al bando ed al presente disciplinare:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Schema Accordo Quadro;
Schema di Contratto Applicativo;
Capitolato Generale d’Appalto per le forniture delle società del Gruppo FNM S.p.A. ed allegati;
Documento Rischio Appalto;
Capitolato tecnico Segnaletica Rev.01;
Allegato 1: LG 7.5-02 A;
Allegato 2: Modello per preventivi FN;
Allegato 3: Modulo M 5.5-02 E;
Computo metrico estimativo finale;
Cronoprogramma segnaletica;
WBS segnaletica;
Allegato “Planimetrie Stazioni” (n°25 files);
Elenco prezzi rev.1;
Documento preliminare di valutazione dei rischi D.lgs. 81/08 con stima dei costi della sicurezza;
Informativa ex Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE)
2016/679
p) Modello DGUE;
q) Modello C.C.I.A.A.;
r) Modello D;
s) Modello E - Scheda formulazione offerta economica.
Tale documentazione è disponibile nella piattaforma alla sezione “Gare e procedure in corso” selezionando la
presente procedura di gara.
2.2 CHIARIMENTI
2.2.1 É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti
scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare entro il quindicesimo giorno precedente la
scadenza per la presentazione dell’offerta tramite la funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma; i
chiarimenti saranno resi disponibili in piattaforma e costituiranno parte integrante della documentazione di
gara.
Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque con
modalità diverse da quelle sopra indicate e/o formulate successivamente al termine sopra indicato.
2.2.2. Non costituiscono chiarimenti ai sensi del presente articolo, e non saranno pertanto gestite con le
modalità sopra descritte, le richieste di assistenza e supporto operativo in fase di registrazione e nell’utilizzo
della piattaforma.
Tali richieste di assistenza dovranno essere formulate esclusivamente con le modalità ed ai contatti disponibili
nella
sezione
“Assistenza
Tecnica”
della
piattaforma
(link:
https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp) .
A tal fine si segnalano i seguenti recapiti:


Contact center dedicato raggiungibile al Numero +39 0422267755 da lunedì a venerdì orario
8:30/13:00 - 14:00/17:30 (festivi esclusi)



mail: service.appalti@maggioli.it.
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2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art.52 del Codice, tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, ivi comprese le
comunicazioni di cui a commi 2 e 5 dell’art. 76 del Codice, verranno effettuate mediante la funzionalità
“Comunicazioni” della piattaforma.
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 avvalimento, la comunicazione recapitata all’operatore economico si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.
3.
OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto consiste nell’affidamento di un Accordo Quadro di fornitura e posa di segnaletica orizzontale,
verticale ed insegne esterne rami Milano e Iseo.
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché fornitura e posa per compatibilità omogenea e non
frazionabile destinata all’intera rete Ramo Milano ed Iseo
Il valore stimato dell’appalto per l’Accordo Quadro è pari ad € 3.223.251,94 (euro
tremilioniduecentoventitremiladuecentocinquantuno/94), oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge,
così suddiviso:
 € 3.219.828,10 oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge per l’esecuzione dell’Accordo
Quadro, di cui:
 € 3.423,84 oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge, quali oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso.
Il quantitativo minimo garantito è costituito dai primi due contratti applicativi, come di seguito:
 Contratto Applicativo 1: € 45.000,00 relativo alla manutenzione ordinaria intera rete, per una
durata di 12 mesi;
 Contratto Applicativo 2: € 866.532,44 relativo alla fornitura e posa di segnaletica orizzontale,
verticale ed insegne esterne Milano Cadorna - Saronno, per una durata di 14 mesi.
Tale importo comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad €
482.974,22.
4.
DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1
DURATA
La durata dell’accordo quadro è di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
Trattasi di fornitura in più soluzioni da rendere con le modalità stabilite dal contratto.
Primo applicativo: 12 mesi dalla sottoscrizione.
Secondo applicativo: 14 mesi dalla sottoscrizione.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
Non sono previste opzioni o rinnovi.
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5.
SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 45, co. 2
del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti dal bando di gara.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, per quanto attinenti
alla natura dell’appalto oggetto di gara.
6.
a)

REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla procedura di gara, i requisiti di
carattere generale e speciale previsti dal bando di gara ossia:

i.
ii.

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero per Società estere, iscrizione nel
registro professionale dello Stato di residenza, per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
Fatturato minimo globale: aver realizzato nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando (20172019) un fatturato medio annuo non inferiore a due volte il valore stimato dell’appalto da affidare,
calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso.
Fatturato specifico annuo: aver realizzato nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando (20172019) un fatturato medio annuo per la segnaletica nel settore dei trasporti non inferiore a 1,5 volte
il valore stimato della fornitura, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso.

iii.

iv.

7.
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO
7.1 AVVALIMENTO
L’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale previsti nel bando di gara avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche
partecipanti al raggruppamento, con le modalità ed entro i limiti di cui all’art.89 del Codice
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Dovrà pertanto essere prodotta la seguente documentazione:


Attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice nonché del possesso dei requisiti
oggetto di avvalimento resa dall’ausiliaria attraverso il “DGUE” allegato al presente disciplinare;



Dichiarazione con la quale l’ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante
a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente.



Contratto di avvalimento contenente specificazione dei requisiti e delle risorse che l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire e a mettere a disposizione per tutta la
durata dell’appalto.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
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È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito, pena l’esclusione, che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che
partecipino alla 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.
7.2 SUBAPPALTO
L’operatore economico indica all’atto dell’offerta, tramite la compilazione di apposito campo del Modello
DGUE allegato al presente documento, le parti del servizio/fornitura 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.
8.
INDICAZIONE PER I SOGGETTI PLURIMI
8.1 INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, GEIE E CONSORZI ORDINARI
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.
i. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
ii. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero per Società estere, iscrizione nel
registro professionale dello Stato di residenza, per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
iii. Fatturato minimo globale: aver realizzato nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando (20172019) un fatturato medio annuo non inferiore a due volte il valore stimato dell’appalto da affidare,
calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso.
iv. Fatturato specifico annuo: aver realizzato nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando (20172019) un fatturato medio annuo per la segnaletica nel settore dei trasporti non inferiore a 1,5 volte
il valore stimato della fornitura, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso.
Ciascun componente il soggetto concorrente deve possedere requisiti corrispondenti alla quota dell’appalto
della quale si assume l’esecuzione.
8.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati:
i. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
ii. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero per Società estere, iscrizione nel
registro professionale dello Stato di residenza, per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
iii. Fatturato minimo globale: aver realizzato nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando (20172019) un fatturato medio annuo non inferiore a due volte il valore stimato dell’appalto da affidare,
calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso.
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iv. Fatturato specifico annuo: aver realizzato nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando (20172019) un fatturato medio annuo per la segnaletica nel settore dei trasporti non inferiore a 1,5 volte
il valore stimato della fornitura, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso.
per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice ai sensi dell’art.47 del Codice.
9.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CONTENUTO DEI PLICHI TELEMATICI
9.1
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica sulla piattaforma di cui al
precedente art.1.2. entro il termine del 09/03/2020 alle ore 12.00.
Intervenuta la scadenza di detto termine la piattaforma non consente la trasmissione dell’offerta.
Si invitano pertanto i soggetti interessati ad avviare le attività di caricamento dell’offerta in tempo congruo
rispetto al termine di scadenza; il rischio dell’intempestività della presentazione dell’offerta mediante la
piattaforma è a totale carico dell’operatore economico il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di
mancato o incompleto inserimento nella piattaforma dell’offerta e di tutta la documentazione richiesta dal
presente disciplinare, a causa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di malfunzionamenti degli
strumenti informatici utilizzati, di difficoltà di connessione e trasmissione, di lentezza dei collegamenti o di
qualsiasi altro motivo.
Resta espressamente esclusa qualsiasi responsabilità della Stazione appaltante nel caso in cui per qualsivoglia
ragione, anche tecnica, l’offerta non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito nel bando di gara.
La piattaforma prevede il caricamento dei seguenti plichi telematici:
1) “Documentazione amministrativa”;
2) “Offerta economica”.
Per ogni singolo file da inviare e di cui è composta l’offerta, ciascun Operatore Economico ha a disposizione
una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per il singolo file e di 30 MB per ciascun plico telematico.
Attiene al principio di autoresponsabilità, l’onere di colui che intende presentare offerta di attivarsi in tempo
utile per prevenire eventuali inconvenienti relativi alla fase di caricamento delle offerte ivi compresa
l’adozione di un adeguato livello di risoluzione dei documenti in fase di caricamento degli stessi in piattaforma
secondo modalità dettate dalle comuni conoscenze di carattere informatico.
In caso di necessità di assistenza e supporto operativo si rimanda ai punti di contatto di cui all’art.2.2.2.
Il contenuto dei predetti plichi telematici è descritto nei successivi paragrafi.
Ove previsto si raccomanda l’utilizzo dei moduli/formulari predisposti dalla Stazione appaltante che, allegati
al presente disciplinare come descritti all’art. 2.1., sono disponibili in piattaforma nell’area dedicata alla
procedura di gara in oggetto e, una volta scaricati e completati, dovranno essere sottoscritti con valido
dispositivo di firma digitale.
Al riguardo, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 82/2005 s.m.i. recante il
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
In ogni caso, tutta la documentazione di gara presentata dall’operatore economico deve essere firmata
digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto provvisto di idonea procura.
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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.
La documentazione redatta in lingua diversa dall’italiano deve essere accompagnata da una traduzione in
lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese
in cui è stata redatta o di quello nel quale ha sede l’operatore economico, oppure da un traduttore ufficiale.
L’offerta vincolerà l’operatore economico per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta.
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 operatori economici, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia dell’operatore
economico alla partecipazione alla gara.
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta telematica dedicata
all’offerta economica costituirà causa di esclusione.
9.2 CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta telematica “Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
9.2.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (di seguito DGUE)
reso mediante compilazione del “Modello DGUE” allegato al presente disciplinare, dal legale
rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore del legale rappresentante (in tal deve essere
allegata, a pena di esclusione, la relativa procura notarile ovvero la deliberazione degli organi societari da
cui risulti la designazione della persona o delle persone incaricate di concorrere alla gara in rappresentanza
dell’operatore economico).
Mediante tale documento, predisposto dalla Stazione appaltante in conformità alle linee guida di cui al
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla GU n. 174 del 27/7/2016,
l’operatore economico:


svolge la propria DOMANDA DI PARTECIPAZIONE indicando la forma singola o associata con la quale
l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
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; capofila/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, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa
in nome e per conto proprio.



Attesta il possesso dei requisiti di ammissione stabiliti dal bando di gara ed elencati al precedente
art.6, indicando attraverso compilazione del modello C.C.I.A.A. i soggetti rilevanti ai fini dell’art.80
comma 3 del Codice;



Indica l’eventuale ricorso all’avvalimento con le modalità di cui all’art. 7.1 del presente disciplinare;
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Dichiara la propria intenzione di ricorrere al subappalto ai sensi dell’art. 7.2 del presente
disciplinare.



Rende le seguenti ulteriori dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000:
o che la propria offerta, rispetto ad altri partecipanti alla gara, non è imputabile ad un unico centro
decisionale;
o di aver ricevuto e preso visione dell’informativa ex Articolo 13 del Regolamento generale sulla
protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 già resa dalla Stazione appaltante in allegato al
DISCIPLINARE
DI
GARA
e
disponibile
comunque
sul
sito
internet:
https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it
o attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
o dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nei documenti di gara come individuati all’art.2.1 del presente disciplinare di gara;
o dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto: delle previsioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi
in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove deve essere svolto l’appalto; di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione
dell’appalto, sia sulla determinazione della propria offerta.
o dichiara di accettare che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, ivi comprese le
comunicazioni di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 76 del Codice, verranno effettuate mediante la
funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma.

Soggetti tenuti a rendere il DGUE:
L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri
soggetti per soddisfare i requisiti di partecipazione deve compilare un solo DGUE corredato da modello
C.C.I.A.A. contenente indicazione dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice.
L'operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più
altri soggetti (avvalimento) deve produrre, oltre al proprio DGUE, un DGUE distinto compilato nelle sezioni
pertinenti (parti I, II e III) da ciascuno dei soggetti ausiliari corredato da modello C.C.I.A.A. contenente
indicazione dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice.
In caso di soggetto plurimo, ciascun operatore economico riunito o consorziato deve presentare proprio
DGUE corredato da modello C.C.I.A.A. contenente indicazione dei soggetti di cui all’art.80 comma 3 del
Codice; i consorziati indicati quali esecutori devono produrre proprio DGUE distinto compilato nelle sezioni
pertinenti (parti I, II e III) corredato da modello C.C.I.A.A. contenente indicazione dei soggetti di cui all’art.
80 comma 3 del Codice.
9.2.2 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Non sono previsti documenti integrativi del DGUE.
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9.2.3 CAUZIONE PROVVISORIA
Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2 % del valore dell’appalto al netto
dell’IVA (2,00% di €. 3.223.251,94 pari ad € 64.465,00), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto,
dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione
antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 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.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia fideiussoria dovrà:
1)
contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2)
essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di
consorzi stabili;
3)
essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018.
Dovrà inoltre prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice
civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile;
- l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia dovrà avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
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.
La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per
impegnare il garante ed essere prodotta con firma digitale di tale soggetto e del concorrente.
In caso di mancata disponibilità della firma digitale è ammessa la produzione di 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. In tale caso la conformità del documento all’originale dovrà esser 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 dal pubblico ufficiale (art.
22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
L’importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per
fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se tutte le imprese che costituiscono il
raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, siano in possesso della predetta certificazione, mentre in caso

Pag. 9 di 15

di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta
certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di
una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del
consorzio e/o delle consorziate.
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La garanzia dei non aggiudicatari è da intendersi svincolata automaticamente con la lettera di comunicazione
di avvenuta stipula del contratto. Resta fermo che il documento comprovante l’avvenuta costituzione della
cauzione, laddove presentato in originale, non verrà materialmente restituito.
9.2.4 IMPEGNO DI FIDEIUSSORE A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA
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 di cui all’art. 103 del Codice qualora il concorrente risulti affidatario per l’accordo quadro
e per i conseguenti contratti applicativi.
L’impegno deve essere sottoscritto da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante
ed essere prodotta con firma digitale di tale soggetto con le medesime modalità previste per la garanzia
provvisoria di cui al precedente punto “9.2.3”.
Per quanto concerne l’Accordo Quadro l’importo della garanzia è limitato nella misura massima del 5%
dell’importo contrattuale.
9.2.5 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Gli operatori economici effettuano, a pena di esclusione, il pagamento della contribuzione prevista dalla
Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (in attuazione dell'art. 1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l'anno 2019), di € 140,00=. Ai fini del versamento
della contribuzione, gli operatori economici devono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito
dell'Autorità medesima ed allegare in piattaforma documentazione a comprova del pagamento effettuato.
9.2.6 MODULO ACCESSO ATTI
Redatto secondo il “Modello D” allegato al presente disciplinare, da rendere debitamente compilato a cura
del legale rappresentante dell’operatore economico o da suo procuratore; nel caso di concorrente costituito
da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito il modulo deve essere reso da tutti i soggetti
che costituiranno la predetta associazione o consorzio.
9.2.7 CERTIFICATO DI SOPRALLUOGO
Non è previsto sopralluogo.
9.2.8 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
Come descritta all’art.7.1. del presente disciplinare.
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9.2.9 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
a) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
i.
copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
ii.
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura/delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti.
b) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
i.
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale
capofila.
ii.
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura/delle lavorazioni che saranno eseguite dai dai singoli operatori consorziati.
c) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
i.
dichiarazione attestante l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
ii.
dichiarazione attestante 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;
iii.
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
9.3 CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”
L’offerta deve contenere indicazione del ribasso unico percentuale offerto sull’”Elenco prezzi rev.1”, allegato
ai documenti di gara.
L’offerta economica dovrà essere formulata compilando il Modello E - Scheda formulazione offerta
economica, che dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa o da soggetto
provvisto di idonea procura notarile oppure, in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti,
da tutti i legali rappresentanti delle Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, pena l’esclusione.
I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso
in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due)
saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun
arrotondamento.
L’offerta, a pena d’esclusione, dovrà contenere indicazione dei costi specifici della sicurezza propri dell’azienda
per l’assolvimento di tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, connessi
all’esecuzione dell’appalto oggetto di affidamento, nonché i costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, c.10,
del Codice.
Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto
dell’appalto. La valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo avrà luogo in sede di verifica di congruità
dell’importo complessivo dell’appalto.

Pag. 11 di 15

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a
base di gara.
10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale unico sui prezzi dell’elenco prezzi
posto a base di gara.
In presenza di almeno cinque offerte ammesse la soglia di anomalia sarà determinata mediante metodo di
calcolo di cui all’art.97 del Codice.
In tal caso il calcolo sarà effettuato utilizzando quattro cifre decimali, quindi considerando esclusivamente le
prime 4 (quattro) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.
In caso di offerte ammesse in numero inferiore a cinque la stazione appaltante potrà valutare la congruità di
ogni offerta che, in base ed elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, la soglia di anomalia sarà determinata come
segue:
- mediante il metodo di calcolo di cui all’art.97, comma 2 del Codice, se il numero delle offerte ammesse
è pari o superiore a 15;
- mediante il metodo di calcolo previsto dall’art.97 comma 2 bis del Codice, se il numero delle offerte
ammesse è inferiore a 15.
Per entrambi i metodi di determinazione della soglia di anomalia i calcoli sono effettuati utilizzando quattro
cifre decimali, quindi considerando esclusivamente le prime 4 (quattro) cifre decimali dopo la virgola, senza
procedere ad alcun arrotondamento.
Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, l’operatore economico sarà invitato a presentare le relative
giustificazioni come da art.97 del Codice.
Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge
o da fonti autorizzate dalla legge ed agli oneri di sicurezza.
La Stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa.
11. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta pubblica avrà luogo in data 12/03/2020 alle ore 09:30 presso la sede della Stazione
appaltante e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Il collegio nominato dopo il termine di presentazione offerte, in tale seduta pubblica, procederà in modalità
telematica all’acquisizione dei plichi telematici presentati dagli offerenti ed all’apertura della busta
telematica “Documentazione amministrativa”, acquisendo per tal modo agli atti di gara quanto nella stessa
prodotto.
Di seguito effettuerà la verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa
presentata rispetto alle prescrizioni degli atti di gara, e l’esperimento del soccorso istruttorio ove ricorrano
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i casi di cui all’art.83 comma 9 del Codice: tali operazioni potranno avvenire anche in successiva/e seduta/e
riservata/e.
Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto, si procederà alla sua esclusione.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi; le successive sedute
pubbliche saranno comunicate ai concorrenti attraverso la funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma.
Al termine dell’analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa e ad esito della fase
di soccorso istruttorio se esperito, sulla base delle autodichiarazioni rese dai concorrenti, sarà adottato il
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni: ai sensi dell’art. 76 comma 2
bis del Codice tale provvedimento sarà a tutti i concorrenti mediante la funzionalità Comunicazioni della
piattaforma.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi; le successive sedute
pubbliche saranno comunicate agli operatori economici attraverso la funzionalità “Comunicazioni” della
piattaforma.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura delle offerte economiche
telematiche dei concorrenti ammessi ed, in applicazione del criterio di aggiudicazione di cui all’art. 10, alla
redazione della graduatoria provvisoria di gara, fatta salva la verifica delle offerte anormalmente basse di
cui all’art 97 del Codice se necessaria.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’approvazione del verbale di gara da parte del competente
organo della Stazione appaltante, nonché all’esito positivo del controllo del possesso dei requisiti prescritti.
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.
La Stazione appaltante si riserva di non aggiudicare o di interrompere la procedura di gara in qualsiasi
momento senza che ciò possa giustificare richieste di danni e/o indennizzi di sorta.
La Stazione appaltante richiederà al soggetto affidatario dell’appalto di fornire la documentazione e le
informazioni necessarie alla stipula del contratto tra cui, a titolo esemplificativo, la cauzione definitiva a
garanzia dell’esecuzione dell’appalto costituita secondo gli schemi tipo di cui all’art. 103 del Codice e le
ulteriori garanzie previste dal Documento Rischio Appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio
e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4-bis, dall’art. 89 e dall’art. 92
comma 3 del D.lgs. 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati,
la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo
il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011.
La Stazione appaltante stipulerà il contratto con l’aggiudicatario decorsi 35 (trentacinque) giorni ai sensi
dell’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.
Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’ art. 32, commi 8 e 13 del Codice, la Società aggiudicataria
s’impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della
Stazione Appaltante.
Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti
preliminari alla stipula in tempo utile per la sottoscrizione dello stesso (a titolo esemplificativo: consegna
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cauzione definitiva e polizze di cui al Documento Rischio Appalto), l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può
essere revocata dalla Stazione appaltante.
In tal caso, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento
degli ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
Nella stessa ipotesi, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara all’operatore economico
che segue in graduatoria.
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. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno
suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
La Stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le
relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese
quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ossia con sottoscrizione mediante firma digitale da
entrambe le parti, anche non contestuale, di un unico testo documentale trasmesso a mezzo pec.
Non è previsto l’intervento di ufficiale rogante.
Il contratto si considera perfezionato quando l'ultima delle parti lo ha sottoscritto.
Il contratto viene identificato da codice numerico generato dal sistema gestionale aziendale della
committente.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010,
n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la Stazione appaltante potrà interpellare 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’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
12. CAUSE DI ESCLUSIONE
La Stazione Appaltante esclude gli operatori economici in caso di mancato adempimento alle prescrizioni
previste dalle disposizioni di legge vigenti, nonché di sussistenza delle circostanze previste dall’art. 80 del
Codice in capo all’operatore economico. Costituiscono ulteriore causa di esclusione: l’inutile decorso del
termine di regolarizzazione concesso dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice; la
sussistenza di irregolarità essenziali non sanabili quali carenze della documentazione tali da non consentire
l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa.
Parimenti saranno escluse le offerte non conformi alle prescrizioni di cui agli atti di gara la cui osservanza
sia prevista “a pena di esclusione”.
13. DISPOSIZIONI FINALI
Qualora i dati dell’Operatore Economico oggetto di trattamento da parte della Stazione Appaltante
dovessero rientrare nell’ambito di applicazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali, la Stazione Appaltante informa l’Operatore Economico che i dati personali di quest’ultimo
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verranno trattati in conformità a quanto indicato nell’Informativa ex Articolo 13 del Regolamento generale
sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”) in allegato al presente
DISCIPLINARE DI GARA.
Diritto accesso agli atti: al fine di ottimizzare i tempi e di meglio organizzare il diritto di accesso agli atti si
comunica che è possibile effettuare l’accesso agli atti nei seguenti giorni previo appuntamento da richiedere
tramite la funzionalità "comunicazioni" della piattaforma.
•
lunedì dalle ore 09:30 alle ore 12:00 dalle 14:30 alle 16:30
•
mercoledì dalle ore 09:30 alle ore 12:00 dalle 14:30 alle 16:30
•
venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:00 dalle 14:30 alle 16:30
Responsabile del Diritto d’Accesso: Avv. Monica Giugliano
Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento: Dr. Enrico Bellavita
Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione: Ing. Armando Vagliati.
Distinti saluti.

GE/cp
15/01/2020
Acquisti Forniture
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