AVA
Via Lago di Pusiano n. 4 – Schio (VI)
PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DI ALTO
VICENTINO AMBIENTE SRL E DELLA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO
LOTTO 1 - CIG 6998515D44
LOTTO 2 - CIG 6998517EEA
DISCIPLINARE

Schio, lì 09/03/2017

Alto Vicentino Ambiente s.r.l. – Via Lago di Pusiano n. 4 – 36015 – Schio (VI)

1) STAZIONE APPALTANTE
Alto Vicentino Ambiente srl – Via Lago di Pusiano n. 4 – 36015 – Schio (VI); tel. 0445/575707;
fax
0445/575813;
indirizzo
internet
www.altovicentinoambiente.it;
e-mail:
info@altovicentinoambiente.it; pec: appalti@pec.altovicentinoambiente.it.
Il referente di Alto Vicentino Ambiente s.r.l., nonché responsabile del procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e direttore dell’esecuzione del contratto è Dr. Stefano
Toldo – tel.: 0445/575707 fax: 0445/575813 mail: stefano.toldo@altovicentinoambiente.it.
Il bando di gara è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e sul sito web della stazione appaltante www.altovicentinoambiente.it.
D’ora innanzi, Alto Vicentino Ambiente srl potrà anche essere denominata “AVA” o “Stazione
Appaltante” o, più brevemente, “S.A.”.
2) DOCUMENTAZIONE DI GARA
Gli atti di gara sono i seguenti:
1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara e relativi allegati;
3. Capitolato Speciale di appalto e relativi allegati.
La documentazione di gara, a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del
Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, è disponibile in formato elettronico
scaricabile dal sito di Alto Vicentino Ambiente srl, alla sezione "Bandi di Gara", con accesso
libero. Sarà cura degli operatori economici provvedere direttamente alla consultazione del sito per
eventuali modifiche o chiarimenti che potranno essere pubblicati.
La documentazione è di esclusiva proprietà di Alto Vicentino Ambiente srl e non è riproducibile, né
cedibile, nemmeno parzialmente, e viene concessa in uso con la limitata finalità di formulare
l’offerta.
3) CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA
Sarà possibile da parte dei concorrenti ottenere chiarimenti in ordine alla procedura di gara
mediante quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo pec appalti@pec.altovicentinoambiente.it entro e
non oltre 7 giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Non saranno
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. Le risposte ai quesiti
e/o chiarimenti o informazioni di carattere sostanziale saranno pubblicate in forma anonima sul sito
web della stazione appaltante, nella sezione bandi di gara.
4) OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE
La presente gara ha per oggetto il servizio di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria
degli automezzi di Alto Vicentino Ambiente srl (per brevità nel proseguo anche “AVA” o “S.A.”),
nonché la fornitura dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione.
A titolo esemplificativo, il parco mezzi attualmente è composto da:
− autospazzatrici stradali
− veicoli per autospurgo stradale
− autoveicoli per trasporto di container
− autocarri con gru
− veicoli pesanti con sistema di compattazione dei rifiuti
− veicoli leggeri adibiti alla raccolta rifiuti
− autovetture.
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La composizione del parco mezzi potrà subire nel tempo variazioni in base alle specifiche esigenze
di servizio di AVA. La fornitura comprende i pezzi di ricambio che, di norma, dovranno essere
nuovi e originali della casa madre produttrice.
L’appalto è suddiviso in n. 2 (due) lotti, come di seguito disciplinato.
Le modalità dettagliate di esecuzione del servizio sono indicate nel Capitolato Speciale di Appalto.
L’attività di raccolta dei rifiuti urbani e speciali svolta da AVA per conto dei Comuni Soci nel
territorio dell’Alto Vicentino è da considerarsi attività di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 177,
comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Le prestazioni oggetto di appalto, pertanto, non potranno
essere sospese o abbandonate, salvo comprovati casi di forza maggiore immediatamente comunicati
dall’Appaltatore alla S.A. In caso di ingiustificata sospensione, anche parziale, del servizio, AVA,
previa diffida ad attivare il servizio e salvo il risarcimento danni subiti, potrà rivolgersi ad altra
impresa, rivalendosi sull’Appaltatore per i costi sostenuti.
Il servizio dovrà essere garantito per dodici mesi all’anno, escluse le domeniche, compreso il
periodo feriale di agosto.
5) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di
qualificazione prescritti dal presente Disciplinare.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo
di cui all’art. 2359, comma 1, c.c. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga
accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. E’ altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48,
comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un
consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), di partecipare in qualsiasi altra forma alla
medesima gara.
Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente singolo o
consorziato o raggruppato, potrà soddisfare il possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria richiesti, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
6) DURATA DELL'APPALTO
La durata dell’appalto è stabilita in 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data di consegna del servizio
prorogabile per un ulteriore uguale periodo; in tal caso, AVA comunicherà all’Appaltatore per
iscritto la propria volontà di proseguire il contratto entro 60 (sessanta) giorni prima della sua
naturale scadenza. In mancanza, il contratto terminerà allo scadere dei primi 18 (diciotto) mesi,
senza che l’Appaltatore nulla possa pretendere.
L’offerente pertanto è vincolato alla propria offerta per una durata contrattuale di 36 (trentasei)
mesi, mentre la S.A., alla scadenza dei primi 18 (diciotto) mesi non è vincolata a proseguire con il
contratto.
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Ai sensi dell’art. l06, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, al termine naturale dell’appalto, qualora si
rendesse necessario, l’Appaltatore dovrà garantire la continuità del servizio fino al completamento
delle procedure di gara relative al nuovo affidamento. In tal caso, rimarranno inalterate tutte le
condizioni e i prezzi stabiliti nel contratto.
In caso di urgenza, fermo restando quanto previsto dall’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016,
AVA si riserva di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale, con emissione di apposita
comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto.
7) IMPORTO TOTALE D’APPALTO E VALORE DEI SINGOLI LOTTI
L’importo presunto d’appalto (per la durata di 18 mesi) ammonta complessivamente a € 540.000,00
(cinquecentoquarantamila/00) oltre a € 5.000,00 (cinquemila/00) per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso e IVA di legge.
L’importo presunto netto di contratto, per singolo lotto, è indicato analiticamente nella seguente
tabella:

LOTTO

DURATA

IMPORTO STIMATO PER
FORNITURA RICAMBI
(A)

IMPORTO
STIMATO PER
RIPARAZIONI,
MANODOPERA…
(B)

IMPORTO
STIMATO DI
CONTRATTO
(C=A+B)

IMPORTO
ONERI PER
COMPLESSIVO
LA
SICUREZZA
STIMATO DI
CONTRATTO
(D)
(C+D)

1

18 mesi

€ 220.000,00

€ 160.000,00

€ 380.000,00

€ 3.500,00

€ 383.500,00

2

18 mesi

€ 95.000,00

€ 65.000,00

€ 160.000,00

€ 1.500,00

€ 161.500,00

Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto o per entrambi i lotti.
Il concorrente, che ha offerto per entrambi i lotti, potrà risultare aggiudicatario di un solo lotto;
qualora le offerte dello stesso concorrente risultassero le migliori per entrambi i lotti, il concorrente
medesimo sarà aggiudicatario del lotto n. 1, mentre il lotto n. 2 sarà aggiudicato al concorrente
classificatosi secondo nella corrispondente graduatoria.
Con l’aggiudicatario di ogni lotto, AVA stipulerà un contratto con cui verrà regolamentato il
servizio secondo condizioni, modalità e termini indicati nel Capitolato Speciale di Appalto,
integrate con le condizioni tecniche migliorative eventualmente offerte per ciascun lotto e
unitamente alla relativa offerta economica presentata dall’aggiudicatario medesimo.
Ciascun contratto sarà stipulato a misura, sulla base del listino prezzi offerto dall’aggiudicatario in
sede di gara. I prezzi unitari offerti rimarranno fissi e invariati per tutta la durata di contratto (18
mesi).
In caso di rinnovo contrattuale, a partire dal 19 mese di esecuzione del servizio, il corrispettivo
contrattuale dovuto all’appaltatore potrà essere aggiornato, su richiesta scritta dello stesso,
esclusivamente in relazione alla fornitura di ricambi della casa madre, nella misura del 100% della
variazione del listino in vigore.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, qualora in corso di
esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto di
appalto fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, AVA si riserva la facoltà di
chiederne l’esecuzione alle stesse condizioni tecnico-economiche già pattuite, senza che
l’Appaltatore possa vantare ulteriore pretesa nemmeno a titolo di indennizzo.
AVA si riserva altresì, nel corso della durata contrattuale, di rivedere in tutto od in parte le
condizioni di esecuzione, qualora fosse necessario riorganizzare il servizio per sopravvenute
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esigenze aziendali. In questa ipotesi, questa S.A. si impegna a comunicare con congruo anticipo le
variazioni introdotte; in ogni caso, la stessa non dovrà corrispondere alcun compenso e/o indennizzo
all’Appaltatore.
8) PROCEDURA DI APPALTO
Trattasi di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
Non è ammessa la presentazione di offerte condizionate, limitate, parziali o in aumento.
AVA si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per lotto e di
revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, o uno solo dei due lotti, per
sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei
presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile
giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o
rispondente alle proprie esigenze.
Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
Il concorrente resterà vincolato con la presentazione dell’offerta per 180 giorni naturali e
consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
9) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi sulla base dei criteri di valutazione
sottoelencati, per un totale complessivo di punti 100:
Offerta economica: fattore ponderale 50 punti;
Offerta tecnica: fattore ponderale 50 punti.
In ordine ai sub-criteri di valutazione e alla ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, si
rinvia, nel dettaglio alle disposizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto (par. 5) “CRITERIO
DI AGGIUDICAZIONE”.
Per ciascun lotto, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che conseguirà il maggiore punteggio,
sommando quelli ottenuti per l’offerta tecnica e per quella economica.
10) FINANZIAMENTO E PAGAMENTI
L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a consuntivo, a mezzo bonifico bancario, con
liquidazione a 60 (sessanta) giorni d.f.f.m., previa emissione di regolare fattura.
Trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari. Ogni fattura dovrà riportare il riferimento al contratto di appalto e al codice CIG
assegnato al relativo lotto.
11) SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ consentito il subappalto alle condizioni indicate all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.
E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in
parte, il/i contratto/i di appalto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi
risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
12) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
Cauzione provvisoria
All’atto di presentazione dell’offerta è richiesta una cauzione provvisoria nella misura del 2% (due
per cento) dell’importo complessivo di ciascun lotto, costituita secondo le modalità di cui all’art. 93
del D.Lgs. 50/2016, ovvero:
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LOTTO

DURATA

IMPORTO
IMPORTO
COMPLESSIVO
POLIZZA
STIMATO DI
FIDEIUSSORIA
CONTRATTO
per la cauzione
provvisoria

1

18 mesi

€ 383.500,00

€ 7.670,00

2

18 mesi

€ 161.500,00

€ 3.230,00

In caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere presentate tante distinte ed autonome cauzioni
provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare.
In caso di presentazione di cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà
essere prodotta anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione,
contente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario,
una garanzia fideiussoria definitiva.
La cauzione provvisoria costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa dovrà
espressamente prevedere:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 c.c.;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, c.c.;
- l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare in favore della stazione appaltante la
garanzia per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. qualora
il soggetto concorrente risultasse aggiudicatario dell’appalto.
La garanzia dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al d.m. 12.03.2004, n. 123 e dovrà avere
validità per almeno 180 gg. dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese, con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi
in associazione temporanea di imprese o in consorzi non ancora costituiti la garanzia deve essere
intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio e sottoscritta dalle stesse.
Cauzione definitiva
Ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare:
- una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale per il singolo lotto,
costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con le modalità di cui all’art. 93,
comma 2 e 3, del medesimo decreto legislativo. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato
o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
verifica di conformità e sarà svincolata nei termini e nei modi previsti per legge.
Detta garanzia sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all’art. 103,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Per le imprese in possesso di apposite certificazioni, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., l’importo della garanzia provvisoria e definitiva, è ridotto nelle percentuali e alle
condizioni indicate nel medesimo articolo. Al fine di usufruire del beneficio di riduzione dovrà
essere presentata copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n.
445/2000, del certificato rilasciato dal soggetto certificatore. In caso di partecipazione in RTI e/o
Consorzio ordinario, il concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo
nel caso in cui tutte le imprese che lo/a costituiscano siano in possesso della/e predetta/e
certificazione/i, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra descritte.
La garanzia/e provvisoria/e verrà/anno svincolata/e contestualmente alla comunicazione della data
di avvenuta stipula del contratto con l’aggiudicatario relativamente al/i solo/i lotto/i per cui si è
proceduto alla stipula del contratto/polizza.
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13) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
I) PER ENTRAMBI I LOTTI: requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
II) PER ENTRAMBI I LOTTI: requisito di idoneità professionale: iscrizione al Registro delle
imprese o Albo provinciale delle imprese artigiane per l’attività oggetto della presente procedura di
gara;
III) requisiti di capacità economico-finanziaria:
PER LOTTO N. 1
1)
fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto di appalto, negli ultimi tre
esercizi (2013-2014-2015), pari ad almeno € 400.000,00;
2)
esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015), per
conto di aziende pubbliche o private, di almeno n. 2 contratti per svolgimento di servizi e
forniture, analoghi a quello in oggetto, per un importo contrattuale pari ad almeno €
150.000,00 per ciascun contratto;
PER LOTTO N. 2
1)
fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto di appalto, negli ultimi tre
esercizi (2013-2014-2015), pari ad almeno € 180.000,00;
2)
esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015), per
conto di aziende pubbliche o private, di almeno n. 2 contratti per svolgimento di servizi e
forniture, analoghi a quello in oggetto, per un importo contrattuale pari ad almeno €
100.000,00 per ciascun contratto.
IV) PER ENTRAMBI I LOTTI: requisiti di capacità tecnico-professionale generali:
1)
disponibilità di almeno un’officina situata ad una distanza chilometrica stradale non
superiore a 30 km dalla sede di AVA in Schio (VI); si precisa che, qualora il concorrente
non ne fosse in possesso in sede di offerta, la partecipazione alla presente procedura di gara
è comunque ammessa fatto salvo l’impegno a garantire tale disponibilità tassativamente
entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto. In caso di
mancato rispetto dell’obbligazione di cui al presente capoverso, il servizio sarà aggiudicato
al concorrente successivo in graduatoria;
2)
autorizzazione per le operazioni di installazione e disinstallazione dispositivi
SISTRI;
3)
possesso di almeno n. 1 officina/e mobile/i attrezzata/e con banco da lavoro a
scomparsa, generatore elettrico, compressore, sollevatori, scaffalatura dedicata, fornitura
dei principali ricambi necessari;

PER LOTTO N. 1 requisiti di capacità tecnico-professionale specifici:
4)
capacità di lavorazione in contemporanea di almeno n 4 veicoli;
PER LOTTO N. 2 requisiti di capacità tecnico-professionale specifici:
4)
capacità di lavorazione in contemporanea di almeno n 2 veicoli.
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In caso di partecipazione dei concorrenti con identità plurisoggettiva (R.T.I. o Consorzio):
- ciascuna delle imprese partecipanti dovrà possedere i “requisiti di ordine generale” di cui al
paragrafo 13.I) e il “requisito di idoneità professionale” di cui al paragrafo 13.II);
- cumulativamente il raggruppamento nel suo insieme e, comunque, l’impresa capogruppo in misura
maggioritaria, dovrà possedere il “requisito di capacità economica-finanziaria” di cui al
paragrafo 13.III.1) per il lotto a cui intende partecipare;
- almeno una delle imprese partecipanti dovrà per intero possedere il “requisito di capacità
economica-finanziaria” di cui al paragrafo 13.III.2) per il lotto a cui intende partecipare;
- almeno una delle imprese partecipanti dovrà per intero possedere il “requisito di capacità
tecnico-professionale generale” di cui al paragrafo 13.IV.1) unitamente al requisito di cui al
paragrafo 13.IV.2) e unitamente altresì, in relazione al lotto per cui intende partecipare, al
“requisito di capacità tecnico-professionale specifico” di cui al paragrafo 13.IV.4);
- almeno una delle imprese partecipanti dovrà possedere il “requisito di capacità tecnicoprofessionale specifico” di cui al paragrafo 13.IV.3);
14) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico, contenente la documentazione richiesta, dovrà pervenire, pena l’esclusione, all’indirizzo di
cui al punto 1) presso l’Ufficio Protocollo (lun./giov.: 8.15-13.00; 14.00-17.30; ven.: 8.15 -13.15)
entro le ore 13,00 del giorno 18/04/2017. La spedizione a mezzo servizio postale è ammessa e la
tempestività della consegna sarà sotto la responsabilità del concorrente. Il plico dovrà essere, pena
l’esclusione, sigillato1 e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno, l’intestazione del
mittente e l’indirizzo dello stesso, e dovrà riportare la seguente dicitura “OFFERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DI ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL E DELLA
FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO - LOTTO n. 1 CIG N. 6998515D44 e/o LOTTO n. 2 CIG
N. 6998517EEA”.
Si precisa che nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di
imprese, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE…)
vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi, i codici fiscali e i recapiti dei singoli partecipanti,
sia se questi sono già costituiti sia, se del caso, se sono da costituirsi.
Il plico, contenente la documentazione richiesta, dovrà contenere, al suo interno, distinte buste2,
sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura recanti all’esterno, oltre all’intestazione del
mittente e l’indirizzo dello stesso3, rispettivamente, le seguenti diciture:
- BUSTA A - Documentazione amministrativa;
- BUSTA B – Offerta tecnica – LOTTO n. …………………. CIG n. ………………………….
- BUSTA C – Offerta economica – LOTTO n. …………………. CIG n. ………………………….
In caso di partecipazione a più lotti, il plico, contenente la documentazione richiesta, dovrà essere
unico e dovrà contenere, al suo interno, un’unica BUSTA A4, tante BUSTE B (separate) e tante
BUSTE C (separate) quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

1
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come
striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
2
Si precisa che, secondo quanto previsto nella determinazione ANAC n. 1 dell’8 gennaio 2015, “il mancato inserimento dell’offerta economica e di
quella tecnica in buste separate, debitamente sigillate, all’interno del plico esterno recante tutta la documentazione e più in generale la loro mancata
separazione fisica”, costituiscono causa di esclusione.
3
Si rinvia a quanto disciplinato nel precedente paragrafo per la corretta e completa indicazione dei concorrenti con identità plurisoggettiva.
4
In tal caso, comunque, si rammenta quanto già disciplinato nel paragrafo “CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE” in merito alla presentazione di
tante, distinte e autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare.
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BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (busta unica, anche in caso di
eventuale partecipazione ad entrambi i lotti)
Il predetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1)

istanza di partecipazione alla gara, redatta preferibilmente secondo lo schema di cui
all’allegato A), contenente gli estremi di identificazione del concorrente - compreso numero
di partita IVA e di iscrizione al Registro delle Imprese - le generalità complete del
sottoscrittore – titolare, legale rappresentante, institore o procuratore. Qualora il firmatario
sia persona diversa dal titolare e/o legale rappresentante dovrà essere allegata apposita
procura in originale o copia autentica. L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa concorrente; nel caso di concorrente con identità
plurisoggettiva, a pena di esclusione, la medesima dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti
che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. Alla domanda dovrà essere
allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i;

2)

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese sul Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
di cui all’art. 85 del D. Lgs 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario
approvato con regolamento dalla Commissione europea.
Tale modello consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale
preliminare (in sede di gara) in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o
terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91 del D. Lgs 50/2016.
Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le
informazioni relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale, indica
l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include
una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza
indugio, di fornire tali documenti.
Il DGUE - Documento di Gara Unico Europeo - potrà essere allegato alla documentazione
amministrativa nel plico di gara, scaricandolo dal profilo del Committente oppure
collegandosi presso: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it
seguendo la procedura ivi descritta.
Si specifica che l'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa
affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve
compilare un solo DGUE. L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa
affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti (avvalimento o subappalto) deve
produrre, insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti
per ciascuno dei soggetti interessati (ausiliari). Infine, se più operatori economici
compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le
associazioni temporanee (RTI), dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici
partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V.
Per dettagli e istruzioni, si rinvia al Regolamento di Esecuzione (Ue) 2016/7 della
Commissione del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di
gara unico europeo. Si prega di non utilizzare il fac-simile di DGUE in calce al
Regolamento UE 2016/7 in quanto non è stato adattato al D. Lgs 50/2016 e alle peculiarità
della presente procedura di gara. Usare invece il portale online come precedentemente
indicato, o il file messo a disposizione in allegato alla documentazione di gara;
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3)

nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti di cui all’art. 45,
comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: mandato collettivo speciale con
rappresentanza, conferito alla capogruppo mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, con indicazione del soggetto indicato quale mandatario e della quota di
partecipazione al raggruppamento;

4)

nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora
costituiti: dichiarazioni rese da ogni concorrente attestanti:
- le parti di servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati (indicare: imprese; descrizione della parte del servizio; importo o percentuale) e
l’impegno ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente;
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale
con rappresentanza, che sarà qualificato come mandatario e che stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti; tale dichiarazione dovrà altresì riportare
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei, consorzi, o GEIE;

5)

nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra
imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel
caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
dichiarazione con la quale il concorrente indichi per quali consorziati il consorzio concorre
(indicare denominazione e dati anagrafici);

6)

nel caso di consorzi ordinari di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al
contratto di rete o GEIE di cui all’art. 45, comma 2 lett. e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.: atto costitutivo e statuto in copia conforme all’originale;

7)

nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, ai sensi dell’art. 45,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016: dichiarazione con la quale il concorrente dichiara di
possedere i requisiti di ordine generale e speciale previsti;

8)

cauzione provvisoria, costituita ai sensi art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari a 2%
dell’importo a base di gara, per ciascun lotto, nelle forme e con le modalità di cui al
medesimo art. 93, e secondo le istruzioni riportate al precedente paragrafo “CAUZIONI E
GARANZIE RICHIESTE” del presente Disciplinare, cui si rinvia;

9)

contributo ANAC. In ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione del 21 dicembre
2016, n. 1377, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante “Attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017”, gli operatori
economici che intendano partecipare alla presente procedura di gara aperta, sono tenuti a
versare, a favore della medesima ANAC, il contributo rispettivamente di:
- PER LOTTO N. 1 – CIG 6998515D44: € 35,00 (trentacinque/00);
- PER LOTTO N. 2 – CIG 6998517EEA: € 20,00 (venti/00);
citando obbligatoriamente nella causale il CIG della presente procedura di gara, in
riferimento a ciascun lotto, ed il proprio codice fiscale. Le istruzioni operative relative al
pagamento della suddetta contribuzione son contenute nella citata Delibera ANAC e
consultabili
al
seguente
indirizzo
internet:
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http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=421737
c10a7780422fd8db09bbd14eb8.
I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità
alla procedura di selezione del contraente. Gli stessi sono tenuti a dimostrare, al momento
della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma sarà causa di esclusione
dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005.
Pertanto, costituirà causa di esclusione l’omesso versamento del contributo entro la data di
presentazione dell’offerta e, conseguentemente, non saranno regolarizzabili versamenti in
data successiva. La mera mancata allegazione della ricevuta del pagamento, effettuato nei
termini, non costituirà causa di esclusione.
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, gli
operatori economici che intendano partecipare ad entrambi i lotti, dovranno versare il
contributo corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.
10)

“PASSOE” rilasciato dal sistema AVCPASS, necessario alla Stazione Appaltante
per
procedere alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario richiesti, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della
delibera attuativa dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 157 del 17.2.2016, recante
l’aggiornamento della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20
dicembre 2012, n. 111. La mera mancata allegazione del PASSOE, effettuato nei termini,
non costituisce causa di esclusione;

11)

nel caso di avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., documentazione di
cui al medesimo art.
In particolare, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:
a) una sua dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante quali siano i
requisiti di capacità economico-finanziaria e/o di capacità tecnica di cui il concorrente
risulta carente e dei quali intende avvalersi e quale sia l’impresa ausiliaria;
b) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, rilasciata dal legale
rappresentante dell’impresa ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e/o di capacità tecnica oggetto di avvalimento;
c) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, rilasciata dal legale
rappresentante dell’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima 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;
d) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, rilasciata dal legale
rappresentante dell’impresa ausiliaria che attesta che quest’ultima non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016;
e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga,
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di
una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta
dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti
del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il
concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara;
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BUSTA B – OFFERTA TECNICA LOTTO 1 – CIG n. 6998515D445
Il predetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1) relazione tecnica che illustri, in particolare: caratteristiche e dotazione di attrezzature
dell’officina, modalità di espletamento del servizio e proposte migliorative per la sua esecuzione,
sulla base di quanto dettagliatamente normato al par. 5) “CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE” (pt10 e pt11) del Capitolato Speciale di Appalto.
Tale relazione dovrà essere riportata in fogli formato A4, fronte retro, in un massimo di 10, con
carattere 12, interlinea singola, margini superiore, inferiore e destro e sinistro di 2,0 cm. La
relazione dovrà essere tale da descrivere il servizio offerto e non saranno presi in considerazione
eventuali allegati eccedenti i limiti dimensionali sopra riportati.
La relazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente; nel
caso di concorrente con identità plurisoggettiva, la relazione dovrà essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio;
2) Modulo di “offerta tecnica LOTTO 1”, redatta preferibilmente secondo lo schema allegato,
contenente gli estremi di identificazione del concorrente e le generalità del sottoscrittore.
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente; nel
caso di concorrente con identità plurisoggettiva, a pena di esclusione, la medesima dovrà essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
All’offerta tecnica dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i
sottoscrittore/i.
La presenza nella documentazione che compone l’“Offerta Tecnica” di indicazioni di
carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta
economica costituirà causa di esclusione dalla gara.
BUSTA B – OFFERTA TECNICA LOTTO 2 – CIG n. 6998517EEA 6
Il predetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1) relazione tecnica che illustri, in particolare: caratteristiche e dotazione di attrezzature
dell’officina, modalità di espletamento del servizio e proposte migliorative per la sua esecuzione,
sulla base di quanto dettagliatamente normato al par. 5) “CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE” (pt10 e pt11) del Capitolato Speciale di Appalto.
Tale relazione dovrà essere riportata in fogli formato A4, fronte retro, in un massimo di 10, con
carattere 12, interlinea singola, margini superiore, inferiore e destro e sinistro di 2,0 cm. La
relazione dovrà essere tale da descrivere il servizio offerto e non saranno presi in considerazione
eventuali allegati eccedenti i limiti dimensionali sopra riportati.
La relazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente; nel
caso di concorrente con identità plurisoggettiva, la relazione dovrà essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio;
2) Modulo di “offerta tecnica LOTTO 2”, redatta preferibilmente secondo lo schema allegato,
contenente gli estremi di identificazione del concorrente e le generalità del sottoscrittore.
5

Qualora il concorrente intenda partecipare ad uno solo dei due lotti di gara, si limiterà ad inserire nel plico, contenente la documentazione richiesta,
esclusivamente la “BUSTA B – OFFERTA TECNICA LOTTO ….. – CIG n. ………………………………..” attinente al lotto per cui intende
partecipare.
6
Cfr. nota precedente.
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L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente; nel
caso di concorrente con identità plurisoggettiva, a pena di esclusione, la medesima dovrà essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
All’offerta tecnica dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i
sottoscrittore/i.
La presenza nella documentazione che compone l’“Offerta Tecnica” di indicazioni di
carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta
economica costituirà causa di esclusione dalla gara.
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 1 – CIG n. 6998515D44
Il predetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione:
1) offerta economica a prezzi unitari, redatta in lingua italiana, preferibilmente utilizzando lo
schema di cui all’allegato OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1, sottoscritta con firma leggibile e
per esteso dal legale rappresentante, ovvero, in caso di concorrente con identità plurisoggettiva, dai
legali rappresentanti di tutte le imprese riunite/consorziate.
In caso di discordanza fra il prezzo/sconto indicato in lettere e quello indicato in cifre, si intenderà
valida l’indicazione del prezzo/sconto più vantaggioso per la S.A.
La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei costi interni di sicurezza aziendali, ai
sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Non saranno ammesse offerte condizionate, limitate o parziali, a pena di esclusione.
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 2 – CIG n. 6998517EEA
Il predetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione:
1) offerta economica a prezzi unitari, redatta in lingua italiana, preferibilmente utilizzando lo
schema di cui all’allegato OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2, sottoscritta con firma leggibile e
per esteso dal legale rappresentante, ovvero, in caso di concorrente con identità plurisoggettiva, dai
legali rappresentanti di tutte le imprese riunite/consorziate.
In caso di discordanza fra il prezzo/sconto indicato in lettere e quello indicato in cifre, si intenderà
valida l’indicazione del prezzo/sconto più vantaggioso per la S.A.
La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei costi interni di sicurezza aziendali, ai
sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Non saranno ammesse offerte condizionate, limitate o parziali, a pena di esclusione.
15) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Si procederà all’apertura dei plichi il giorno 27/04/2017 alle ore 9,30 presso la sede legale della
S.A. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi.
La commissione giudicatrice, nominata da AVA, procederà alla verifica, in prima seduta pubblica,
della completezza e regolarità della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione
amministrativa”. Saranno ammessi ad assistere all’apertura dei plichi i rappresentanti legali degli
operatori offerenti o loro delegati per iscritto.
La commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte
tecniche ed all’assegnazione dei relativi punteggi; successivamente, in seconda seduta pubblica,
comunicherà l’esito delle valutazioni delle offerte tecniche; procederà, quindi, all’apertura delle
buste “C – Offerta economica” e darà lettura dei valori offerti.
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La Commissione giudicatrice attribuirà, infine, i punteggi derivanti dalla valutazione dell’offerta
economica e stilerà la graduatoria provvisoria finale.
Per l’individuazione delle offerte anomale di procederà ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
16) VERIFICHE POSSESSO DEI REQUISITI
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà, secondo le modalità previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’utilizzo del sistema
AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
In particolare, ai fini della verifica del possesso dei dichiarati requisiti di capacità economicofinanziaria e di capacità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i, i concorrenti, risultati aggiudicatari, dovranno produrre:
a) copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari interessati
(2013-2015), con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e
la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
b) copia delle fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del
fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, accompagnate da dichiarazione di
conformità all’originale resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche
copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf ;
ovvero
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati, rese ai sensi dell’art.
47 del d.P.R. n. 445/2000, che attestino in modo dettagliato e compiuto le prestazioni eseguite dal
concorrente a proprio favore - con indicazione dei relativi importi e date - coerenti con la misura
(importo) e la tipologia del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione. Tali documenti
devono essere sottoscritti dall’Amministrazione o dal privato dichiarante. Qualora non prodotti in
originale, i certificati e le dichiarazioni dovranno essere accompagnati da dichiarazione di
conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
e seguire le istruzioni ivi contenute.
I concorrenti dovranno inserire, all’interno della documentazione amministrativa, il “PASSOE”
rilasciato dal sistema AVCPASS.
17) ESCLUSIONE OFFERTE – SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la S.A. escluderà i concorrenti in caso di
mancato adempimento alle disposizioni vigenti in materia, in particolare per: mancanza,
incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i, eccetto quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica; in tale evenienza, il
concorrente che vi ha dato causa, sarà obbligato al pagamento, in favore della S.A., della sanzione
pecuniaria rispettivamente pari a
- PER IL LOTTO n. 1 - € 500,00 (cinquecento/00);
- PER IL LOTTO n. 2 - € 250,00 (duecentocinquanta/00).
In tal caso, la S.A. assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni per rendere,
integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, da presentare contestualmente al documento
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comprovante l’avvenuta pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione sarà dovuta
esclusivamente in caso di regolarizzazione.
In caso di inutile decorso del termine, il concorrente sarà escluso dalla gara.
18) AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, la proposta di aggiudicazione, così come risultante
dal verbale di gara conclusivo, è subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del
verbale stesso da parte dell’organo competente della S.A.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ogni singolo lotto,
l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e
di ordine speciale.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla legge e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, i singoli contratti di appalto saranno
stipulati nel termine di 60 giorni decorrenti da quando l’aggiudicazione è divenuta efficace.
19) DISPOSIZIONI VARIE
a. tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni avverranno sulla base delle
regole di cui all’art. 52 D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici;
b. l’aggiudicazione potrà aver luogo anche in presenza di una sola offerta valida;
c. la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne
la data per comprovate ragioni, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli
stessi possano accampare pretesa alcuna a riguardo; è in ogni caso facoltà della
stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto;
d. trovano applicazione l’art. 216, comma 11 del D. Lgs.50/2016 e l’art. 5, comma 2
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, in
ordine al rimborso da parte dell’aggiudicatario delle spese di pubblicazione
obbligatoria dei bandi e degli avvisi della presente procedura, entro il termine di 60
giorni dall’aggiudicazione. Tali spese sono stimate in € 3.800,00 al netto degli oneri
fiscali;
e. tutte le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
f. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea,
devono essere espressi in euro;
g. le dichiarazioni di cui al presente disciplinare sono redatte preferibilmente sui
modelli allegati, che il concorrente è tenuto ad adattare alle proprie condizioni
specifiche;
h. saranno esclusi dalla gara i concorrenti il cui plico non sia pervenuto – ad esclusivo
rischio del mittente – nel termine stabilito, oppure non sia sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura, oppure i concorrenti i cui documenti d’offerta non siano
inseriti nelle prescritte buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura;
i. ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dal soggetto
concorrente nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte della
stazione appaltante (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti,
esclusivamente per le finalità connesse alla gara, ed eventualmente alla successiva
aggiudicazione dell'appalto;
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j. per le procedure di ricorso avverso l’iter di appalto e fino alla stipula del contratto,
l’Organo competente è il T.A.R. del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia (VE);
tutte le controversie che sorgeranno dopo la stipula del contratto saranno attribuite
alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Vicenza.

Schio, lì 09.03.2017.
F.to Il Presidente
Dott. Carlo Lovato
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