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PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA DI N. I AUTOCARRO CABINATO CON CASSONE RIBALTABILE E CON GRU
CIG: 6433506918

DISICPLINARE DI GARA
in esecuzione della determinazione n. gen. 530/2015 deI 31.12.2015 il comune di Campoformido ha indetto
una gara mediante procedura aperta per la fornitura di n. 1 autocarro cabinato con cassone ribaltabile e con
gru (CIG: 6433506918— CUP: D69D1 5001150004)
1. ENTE APPALTANTE
Comune di Campoformido, con sede in Largo Municipio, 9. Tel. 0432.653511
Profilo del committente: www.comune.campoformido,ud.it
E-mail certificata: protocollopec.comune.campoformido.ud.it

—

fax. 0432.652442.

2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
Fornitura di n. i autocarro cabinato con cassone ribaltabile e gru Tipo IVECO DAILY 50C15 CAB O
AUTOMEZZO EQUIVALENTE con le caratteristiche tecniche definite nel Capitolato Tecnico.
3. TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
La consegna del mezzo dovrà essere effettuata presso la sede che sarà indicata nell’ordinativo entro e non
oltre 90 (novanta) giorni solari consecutivi dalla data di ricezione dell’ordinativo di fornitura.
4. IMPORTO A BASE D’APPALTO
L’importo a base di gara, per la fornitura in oggetto ammonta a Euro 48.000,00.= (IVA esclusa), Non
sussistono oneri per la sicurezza di cui aII’art 26, comma 3, del O. Lgs. 81/2008.
5. FINANZIAMENTO DELLA FORNITURA
La fornitura oggetto dell’appalto è finanziato interamente con mezzi propri di bilancio. Il corrispettivo dovuto
awappaltatore sarà liquidato entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, a seguito dell’avvenuta
fornitura, intestate al Comune di Campoformido, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato
all’Impresa e dalla stessa evidenziato ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136: “Piano straordinario
contro le mafle’ sia mediante apposita dichiarazione, sia richiamandolo nella fattura. Il pagamento sarà
effettuato, comunque, dopo la verifica positiva della regolarità contributiva dell’impresa medesima. lI termine
indicato per l’effettuazione del pagamento rimane sospeso dalla richiesta del documento di regolarità
contributiva (DURC) sino all’emissione dello stesso.
6. METODO DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Si darà luogo all’aggiudicazione dell’appalto mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso
da applicarsi al prezzo posto a base di gara, ai sensi dell’at 82 del D.Lgs 163/2006. lI Comune di
Campoformido si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta
pervenuta al protocollo comunale e ritenuta valida. In caso di offerte uguali la preferenza si determinerà
tramite estrazione a sorte. Resta salva la facoltà dell’Ente di non procedere all’aggiudicazione qualora il
Seggio di gara esprima parere negativo in merito all’esistenza di requisiti soddisfacenti in capo a tutti o parte
degli offerenti.

7. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui aII’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
ed in possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa e d’idoneità professionale previsti al successivo punto 9).
Per la partecipazione delle reti di impresa (art. 34 c. 1 lett. e-bis del D.Lgs. 163/2006) valgono le indicazioni
di cui alla Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture.
8. TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE ED INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE
INOLTRATE
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire apposito plico, debitamente sigillato (anche con il
solo nastro adesivo) e controflrmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno oltre all’indirizzo dell’Ente
procedente ed all’indirizzo del Mittente (incluso codice fiscale e pec), la seguente dicitura:
“CONTIENE DOCUMENTAZIONE E OFFERTA PER LA FORNITURA Dl N. I AUTOCARRO CABINATO
CON CASSONE RIBALTABILE E CON GRU CIG 6433506918 NON APRIRE”.
Detta ultima prescrizione non è tassativa ma, ove la mancanza o I’inesattezza della stessa comporti
l’apertura del plico fuori della sede della gara, ciò determinerà l’esclusione automatica del concorrente dalla
gara stessa, con esclusione di qualsiasi responsabilità del Comune.
In caso di ATI l’intestazione dovrà riportare l’indicazione di tutte le imprese facenti parti della compagine.
-

-

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione dovranno pervenire, con qualsiasi meno ritenuto
idoneo, A PENA Dl ESCLUSIONE, entro il termine perentorio deI 21 .03.2016 ore 12.00 inderogabilmente
al seguente indirizzo: COMUNE DI CAMPOFORMIDO, Largo Municipio n. 9, 33030 Campoformido (UD)
Ufficio Protocollo. Si precisa che l’orario di apertura osservato dall’Ufficio protocollo é il seguente: dal lunedì
al venerdì: dalle 10.00 alle 13.00; il martedì anche dalle 17.00 alle 18.30.
Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente.
Il Comune di Campoformido non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito
del plico.
Non saranno presi in considerazione i plichi che, per qualunque motivo, non saranno pervenuti entro la data
di scadenza, anche se sostitutivi o aggiuntivi di quelli già ricevuti.
NON FA FEDE LA DATA Dl SPEDIZIONE.

—

Tutti i documenti e l’offerta presentati dovranno essere redatti in lingua italiana o corredati da una traduzione
giurata.
I plichi devono contenere alloro interno 2 (due) buste, ciascuna delle quali chiusa e controfirmata sui lembi
di chiusura oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura.
Le buste dovranno riportare l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, l’intestazione del mittente e
l’indirizzo dello stesso e la dicitura, in relazione alloro contenuto, rispettivamente
“Documentazione amministrativa”,
“Offerta economica”.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti del Comune di
Campoformido e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione
della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).
Con la presentazione dell’offerta il concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e
nel
le condizioni contenute nel presente Disciplinare di gara, nel Bando di Gara, nello Schema di Contratto e
Tecnico.
Capitolato
Capitolato Speciale d’Appalto e
9. REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE
I concorrenti possono partecipare alla gara qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
Lgs.
Sono ammessi alla gara i soggetti che non si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 38 del D.
163/2006.
Requisito di idoneità professionale
Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso delle dichiarazioni di conformità CE relative alla Direttiva
Macchine vigente.
Italia
I soggetti che intendono partecipare alla gara se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in
e
Artigianato
Industria,
sono tenuti a provare la loro iscrizione nel registro della Camera di Commercio,
appalto.
Agricoltura per le specifiche attività che includono i servizi oggetto del presente
di
Per le società Cooperative è inoltre richiesta l’iscrizione nel Registro Prefettizio. mentre per i consorzi
cooperative.
delle
cooperative è richiesta l’iscrizione allo schedario generale

Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dalla gara.
10. MODALITA’ Dl PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
li plico di cui al punto 8) dovrà contenere 2 buste riportanti rispettivamente la scritta:
‘Documentazione Amministrativa” Busta A;
“Offerta economica” Busta B.
Le due buste, contenenti la documentazione richiesta, dovranno pervenire sigillate come indicato al punto 8).

-

—

—

-

10.1 BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La busta “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, quanto segue:
A. Istanza di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva
8. Garanzia a corredo dell’offerta
—

A. ISTANZA Dl PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE redatta in competente bollo ed in lingua italiana, in
conformità al modello istanza di partecipazione alla gara (allegato A), facente parte integrante e
sostanziale del presente disciplinare, ancorché ad esso materialmente non allegato, disponibile all’indirizzo
di cui al punto 1 e scaricabile gratuitamente dal sito internet www.comune.campoformido.ud.it, sottoscritta
dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere
allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i. In caso di
procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura.
Ai sensi dell’ad 74 comma 3 del D. Igs. n. 163/2006 e s.m.i., il mancato utilizzo dei modelli predisposti dalla
Stazione Appaltante per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni
devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio
o il GEIE. Listanza e la relativa dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura.
I consorzi di cui all’ad. 34 lett. b) e c) del D. Lgs 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza ditale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
E vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
La domanda di partecipazione dovrà contenere la Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti
in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il
legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a) Dichiara di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’ad. 38 deI D. Lgs.
163/2006;
Le dichiarazioni riferibili ai punti b), c) e m-ter) dell’articolo 38, comma 1, deI D.Lgs 12.04.2006, n. 163
devono essere rese anche dai soggetti previsti dal medesimo articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del
D.lgs 12.04.2006, n. 163 e dai procuratori qualora soffoscrittori delle dichiarazioni costituenti la
documentazione amministrativa elo dell’offerta. (si consiglia di utilizzare il modello allegato A-bis)
b) Dichiara di non avere a proprio carico condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
o i’vero
Elenca le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
c) Dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare d’appalto
d) (nel caso di consorzi di cui a/l’articolo 34, comma I, lettere b,) e c,) del D.Lgs 12.04.2006. tz163) Indica per quali
consorziati il consorzio concorre e indicando la denominazione e sede legale di ogni ditta.
e) Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatore economico sia
iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di
termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza
del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in nome
collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita semplice, degli

amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per i
e società
di

di

capitale;

nonché

i

poteri

dei

firmatari

dell’offerta

e

delle

consorzi,

dichiarazioni

di

cui

cooperative

società
al

presente “bando

gara”;

ovvero

nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006) indica i
dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.
f) dichiarare di non trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’at 2359 del codice civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
oppure

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in situazione di controllo di all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente
g) (voce da depennare se non di interesse.) dichiara di non partecipare alla gara in più di un’associazione
temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
in associazione o consorzio;
h) (voce da depennare se non di interesse) di nominare nel caso di associazione o consorzio
-

-

aggiudicazione,

la

ditta

alla

quale

verrà

conferito

mandato

speciale

con

rappresentanza

o

caso

di

funzioni

di

in

capogruppo;

i) (voce da depennare se non di interesse) nel caso di associazione o consorzio che si uniformerà alla
disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi;
j) (solo per imprese mandanti di ATI/consorzi/ OFIE da costituire) d’impegnarsi, in caso di aggiudicazione a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo
k) (solo per imprese mandanti di A TI/consorzi! GEIE già costituite.) dichiarare che l’A.T.l./consorzio/GEIE è già
costituita con mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
I) Di essere in possesso delle dichiarazioni dì conformità CE relative alla Direttiva Macchine vigente;
m) Dichiarare, solo al fine della riduzione della cauzione provvisoria, di possedere la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CS 160 9000;
n) Indica a quale numero di posta certificata potranno essere inviate eventuali comunicazioni o richieste di
integrazioni e chiarimenti.
o) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
p) Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto
q) PASSOE di cui all’art. 2 comma 3.2 della Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’A.V.C.P. (ora
A.N.A.C.)
r) attesta
di avere preso conoscenza di tutte le condizioni del Capitolato Speciale d’oneri e del Capitolato
Tecnico particolari influenti sulla determinazione delle condizioni contrattuali e del prezzo offerto, nel
complesso giudicato remunerativo, e tale quindi da consentire l’esecuzione della fornitura;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di
gara, nel Disciplinare di gara, nello Schema di contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e Capitolato
Tecnico;
di impegnarsi, qualora aggiudicataria, nelle more della stipulazione del contratto, ad effettuare la
fornitura in oggetto;
di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e, in quanto Cooperabva, anche verso i soci (barrare il
periodo e. in quanto Cooperativa. anche verso i soci se la ditta non ha la forma giuridica di Cooperativa)
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi
locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quello dei
contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la ditta, nonché di rispettare le norme e le
procedure previste in materia dalla L. 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
-

-

-

-

-

-

-

La suddetta dichiarazione deve essere presentata dai soggetti sottoindicati, i quali, ciascuno per quanto di
competenza. devono attestare quanto sopra:
direttore/i tecnico/I;

-

titolare, se si tratta di impresa individuale; socio se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari
se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di rappresentanza o del socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro
tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in
accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento
della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
procuratori generali o speciali titolari di poteri di rappresentanza ed institori.
-

-

La dichiarazione può essere effettuata unitamente alle altre dichiarazioni, ma in questo caso deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti sopra indicati e dovranno essere allegate le fotocopie dei documenti di identità
dei soffoscrittori. Il/I dichiarante/i deve/devono, inoltre, attestare nella dichiarazione di essere consapevole
della veridicità di quanto dichiarato e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in caso di false dichiarazioni.
B. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA
Cauzione provvisoria, di cui all’art. 75 deI D.Lgs 12.04.2006, n. 163, pari al 2% (Euro 960,00.j dell’importo
complessivo posto a base di gara costituita a scelta dell’offerente, da:
b.i in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di
Campoformido;
b.2 fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del
Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
all’albo previsto dall’articolo 161 del D. Lgs. 24febbraio 1998, n. 58.
La garanzia deve avere validità non inferiore a centottanta giorni dal termine di scadenza per la
presentazione dell’offerta e deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per
ulteriori 180 giorni, su richiesta del Comune di Campoformido nel corso della procedura, nel caso in cui
al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 157, comma 2, del Codice Civile,
dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune concedente.
Tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica schema
tipo 1.1 del D.M 123/04, a condizione sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile.
La cauzione provvisoria, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato di
un fideiussore, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 75, comma 8, deI D. Lgs. 163/2006, a
presentare, la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, utilizzando la scheda tecnica
schema tipo 1.2 del D.M. 123/04. TALE IMPEGNO DEVE ESSERE PRODOTTO E SOTTOSCRITTO
MEDIANTE ATTO AUTONOMO QUALORA LA CAUZIONE PROVVISORIA SIA PRESTATA IN UNA
DELLE FORME Dl CUI ALLA LETTERA B.1). Il predetto impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore
dovrà contenere, l’indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri componenti il
raggruppamento.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in contanti o in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato
come futuro capogruppo.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di
fidejussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con
indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI
EN ISO /IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000.
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalla legge.
Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti costituiti o da costituirsi (art. 34
comma 1 lett d) e e) del D. Lgs 163/2006), al fine di poter usufruire della riduzione dell’importo della
cauzione, la certificazione attestante il possesso del sistema di qualità dovrà essere prodotta da tutte le
imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande.
La cauzione provvisoria garantisce altresi il pagamento, a favore della stazione appaltante, della sanzione
pecuniaria, stabilita nella misura pari all’l% dell’importo complessivo posto a base di gara eventualmente
irrogata ai sensi dell’ad. 38, comma 2-bis, del D. lgs. 12.04.2006, n. 163 introdotto dal D. L. 24.06.2014, n.
90 convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 114.
—

—

La cauzione provvisoria dovrà altresi essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore
nei confronti della stazione appaltante.
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni comporta
l’esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 46 comma I bis del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163.
Ai sensi dell’alt. 38 comma 2-bis del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, introdotto dal D.L. 24.06.2014 n. 90
convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014 n. 114, prima di procedere all’esclusione,
l’Amministrazione assegna al concorrente un termine di dieci giorni affinché siano rese, integrate o
regolarinate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di dieci giorni, il concorrente è escluso dalla gara. In caso di
regolarinazione il concorrente sarà ammesso alla fase successiva della gara.
In entrambi i casi l’Amministrazione applicherà una sanzione pecuniaria stabilita nella misura
dell’uno per cento del valore del servizio, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
—

10.2 BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”
La busta “Offerta Economica’ dovrà contenere:
a) l’offerta economica, redatta in competente bollo da € 1600 (è possibile utilizzare l’apposito modello
allegato E). L’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare, dal
legale rappresentante o amministratore della Ditta. In caso presentazione dell’offerta da parte dei soggetti di
cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006, se non ancora costituiti, l’offerta congiunta
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o amministratore di tutti gli operatori economici che
-

costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, specificando le parti del
servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, gli stessi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, da indicare i sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio dei mandanti, secondo quanto disposto dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
L’offerta dovrà essere espressa attraverso l’indicazione del ribasso rispetto all’importo soggetto a ribasso.
Il prezzo soggetto a ribasso d’asta è pari a Euro 48.000,0O.= IVA.
b) una dichiarazione esplicativa, compilata secondo il facsimile allegato, contenente gli elementi utili per
determinare il costo complessivo del personale ai sensi di quanto disposto dallart. 82, comma 3 bis, del
D.Lgs. 163/2006 introdotto con la legge n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione con modifiche del decreto
legge n. 69 del 21 giugno 2013.
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara in base alla quale sarà individuata la migliore
offerta è calcolata mediante la seguente operazione:
Rg = [(Pg Po) I Pg] 100
dove:
Rg indica la percentuale di ribasso globale;
Pg è l’importo globale a base d’asta dell’appalto;
Po = (PoI + Pop + Pos) è il prezzo globale richiesto dal concorrente, dato dalla somma:
del prezzo PoI offerto per la realizzazione della fornitura, incluso il totale delle spese generali e
dell’utile dell’impresa, al netto del costo del personale (Pop) e degli oneri di sicurezza ex lege (Pos),
determinati dal medesimo concorrente ai sensi dell’art. 82, comma 3—bis del D. Lgs. 163/2006;
del prezzo Pop richiesto per il costo globale del personale indicato nella dichiarazione esplicativa
allegata all’offerta economica;
del prezzo Pos richiesto per i costi della sicurezza (oneri aziendali) ex lege indicati nella
dichiarazione esplicativa allegata all’offerta economica.
Si fa presente che tali costi (prezzo Pos) riguardano la singola impresa concorrente ed esulano dagli oneri
della sicurezza da rischi interferenziali non previsti da questa Amministrazione.
Ai tini dell’ammissione è sufficiente che di tali costi (prezzo Pos) sia indicato un importo unico senza la
necessità di suddividerlo in più voci.
In sede di eventuale valutazione di offerte anomale, questa Amministrazione potrà richiedere un dettaglio
delle relative voci che compongono tali costi.
Il prezzo globale richiesto e il ribasso percentuale sono espressi in cifre e in lettere; il ribasso è espresso fino
alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a
cinque; prezzo globale e ribasso sono riportati nella dichiarazione esplicativa allegata all’offerta economica.
—

*

-

-

-

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e
espresso in lettere. In caso di eventuale discordanza
l’Amministrazione riterrà prevalente il ribasso offerto.
Non sono ammesse offerte in aumento. L’offerta senza
incondizionata e scritta in modo chiaro e leggibile. Sono

quello in lettere sarà ritenuto valido il ribasso
tra l’importo del prezzo offerto ed ribasso,
abrasioni o correzioni di sorta, dovrà essere
escluse dalla gara le ditte che presenteranno

un’offerta contenente condizioni e/o riserve. Il prezzo offerto dalla ditta aggiudicatada si intende comprensivo
di tuffi gli oneri di esecuzione previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto.
11. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI SULL’APPALTO
Ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni
del
dovranno pervenire esclusivamente in forma scritta (mediante fax o e-mail, soltanto da Posta certificata
termine
del
scadenza
della
giorni
sei
orima
almeno
invito)
richiedente, agli indirizzi specificati nel presente
per la presentazione delle offerte indicato nel presente disciplinare, I quesiti e le relative risposte saranno
pubblicati in forma anonima sul sito del comune ove di interesse generale.
12. SVOLGIMENTO DELLA GARA
Il Seggio di Gara, il giorno 24.02.2016 alle ore 10.00, presso l’Ufficio tecnico del Comune di Campoformido
Largo Municipio, 9 Campoformido, in seduta pubblica, dopo aver attribuito lettere alfabetiche ai plichi
pervenuti nei termini, provvederà a:
verificare la correttezza formale ed il confezionamento dei plichi;
aprire i plichi e verificare la correttezza formale ed il confezionamento delle buste interne;
attribuire la stessa lettera alle buste contenute nei relativi plichi, in modo univoco;
apporre all’esterno delle buste la firma di uno o più dei componenti della Commissione di gara;
aprire le Buste ‘Documentazione Amministrativa” e, sulla base della documentazione in esse contenuta,
verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla
partecipazione ed a ogni altro adempimento richiesto dal presente bando, ivi compresa la correttezza
della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;
Verificare in particolare:
• la regolarità della documentazione amministrativa;
• che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono tra di loro in situazione di controllo e con
commistione di criteri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
• che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, siano nella situazione di esclusione di cui
all’art. 38, comma 1, lett. m-quater del D. Lgs. 163/2006;
• che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) e c), del
D.Lgs 12.04.2006, n° 163 hanno indicato che concorrono non abbiano presentato offerta in qualsiasi
altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorziato;
• che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 34, comma
1, lettere d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12.04.2006 n°163 non abbiano presentato offerta anche in forma
individuale e, in caso positivo, ad escludere l’offerta presentata in forma individuale;
• che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi
ex art. 34, comma 1 lett. d), e) f) ed f bis) del D.lgs. 12.04.2006 n° 163, pena l’esclusione di tutte le
offerte;
• il possesso dei requisiti generali dei concorrenti aI fine della loro ammissione alla gara, sulla base
delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex. art. 43 del DPR 445/2000;
il Seggio di gara procederà quindi all’esclusione dei concorrenti per i quali non risulti confermato il
possesso dei requisiti generali, alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici del Comune di
Campoformido cui spetta provvedere, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non
veritiere;
successivamente all’esame delle Buste “A” il Seggio di gara, in seduta pubblica, aprirà anche le delle
buste “Offerta economica”, contenenti il proposta di ribasso sull’importo a base di gara;
ad apporre in calce all’offerta la firma dei componenti della Commissione; tale adempimento è
effettuato anche per le offerte eventualmente escluse;
il Seggio di gara potrà avvalersi anche di eventuali consulenti (esperti nella materia oggetto della
gara o esperti in materia di procedure di gara etc. che sono ammessi con la sola formula “a
domanda risponde” senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti
sull’oggetto della valutazione) al fine di acquisire eventuali e mirati pareri di natura tecnicospecialistica ove dal contenuto delle offerte tecniche ciò risulti necessario,
alle operazioni di ammissione in seduta pubblica potrà partecipare qualunque interessato ma
soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti, uno per concorrente, muniti di procura
potranno far constare a verbale proprie dichiarazioni, incluso il preawiso di ricorso.
-
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Si procederà, successivamente, alla verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai
sensi degli art. 86, comma 2, 87 ed 88 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163.
il
In caso di accertata anomalia, secondo quanto stabilito dall’art. 86, comma 2, del D. Lgs. 163/2006
non
che
indicato
e
nte
concorrente dovrà tassativamente produrre, entro il termine che sarà perentoriame

potrà essere inferiore a 15 giorni, le giustificazioni a corredo degli elementi di valutazione dell’offerta (tecnica
ed economica).
Il sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente bassa sarà espletato. a cura del RUP, in
attuazione degli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006.
Ai tini dell’anomalia il Comune di Campoformido applicherà l’art. 86, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006.
Il Presidente si riserva la facoltà insindacabile di rinviare o prorogare la data della gara senza che i
concorrenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo.
13. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione del contratto, anche parziale ed il subappalto.
14. VALIDITA’ TEMPORALE DELL’OFFERTA
L’offerente rimane vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione della stessa al protocollo comunale.
15. CAUSE DI ESCLUSIONE DELL’OFFERTA
Ai sensi dell’art 46 c. 1-bis del D.Lgs. 163/2006 la Stazione Appaltante provvede a escludere i candidati nei
seguenti casi:
1) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
2) mancata costituzione della cauzione provvisoria;
3) in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il
principio di segretezza delle offerte.
4) Successivamente alla fase di ammissione, un’ulteriore causa di esclusione è costituita dalla
mancata indicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 86, comma 3 bis e 87 comma 4,
ultimo periodo del Il lgs. 163/2006, dei costi della sicurezza per l’esecuzione della fornitura.
Tale importo va indicato nell’apposita voce Pos prevista nella dichiarazione esplicativa compilata
secondo il facsimile allegato, contenente gli elementi utili per determinare il costo complessivo
del personale ai sensi di quanto disposto dall’aft. 82 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006.
16. COMPROVA DEI REQUISITI
Ai sensi degli articoli 71 e 76 del DPR 445/2000 il Comune di Campoformido può:
procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiedendo ad uno
o più offerenti di comprovare in tutto o in parte uno o più dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano
essere verificati d’ufficio ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000, escludendo l’operatore economico per il
quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova,
l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di
dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avverrà, ai sensi dell’articolo 6-bis. “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” del D.lgs. 163/2006 e di cui
alla Deliberazione AVCP n. 111/2012 adottata nell’Adunanza del 20/12/2012 e ss.mm. e N. e con oggetto
“Attuazione dell’art. 6-bis del D.lgs.163/2006 introdotto dall’ail. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”
ed in virtù della disposizione di cui all’art. 49-ter della Legge 9 agosto 2013, n. 98 (conversione in legge del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 cd decreto “del fare”), attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso
disponibile dall’Autorità, tatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
A tal fine, salvo compatibilità con il sistema AVCPaS5, entro 10 giorni dalla conclusione delle procedure di
gara e prima di procedere all’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, la richiesta di comprovare, entro
il termine perentorio di 10 giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati nella gara sarà inoltrata all’aggiudicatario e al concorrente che
segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano fra i concorrenti già sorteggiati in gara.
Quando la prova del possesso dei requisiti non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede
di gara, si procederà alla segnalazione del fatto all’ANAC (ex Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici)per i provvedimenti di competenza.
In caso di raggruppamento temporaneo l’esclusione di un operatore economico, raggruppato, ai sensi della
precedente periodo comporta l’esclusione dell’intero raggruppamento temporaneo, anche qualora gli altri
operatori economici raggruppati abbiano correttamente dimostrato il possesso dei requisiti in misura
sufficiente rispetto a quanto previsto dal disciplinare di gara.
-

-
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economico ausiliario comporta
In caso di avvalimento la mancata comprova dei requisiti dell’operatore
correttamente dimostrato il
abbia
rente
concor
l’esclusione del concorrente, anche qualora lo stesso
possesso dei propri requisiti.
lusione del concorrente ed alla
La mancata conferma delle dichiarazioni presentate, porteranno all’esc 06.
Lgs. 163/20
applicazione dei provvedimenti di cui al surrichiamato art. 48 del D.
17. CONTRATTO E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
163/2006.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 deI D. Lgs.
è meramente provvisoria e
gara
di
La proposta di aggiudicazione così come risultante dal verbale
da parte dell’organo
stesso
verbale
del
ne
subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazio
competente.
diverrà definitiva con il provvedimento
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D. Lgs. 163)2006, l’aggiudicazione
icazione provvisoria, in assenza di
da parte dell’organo competente oppure trascorsi 30 giorni dalla aggiud
provvedimenti negativi o sospensivi.
possesso dei requisiti di ordine
In ogni caso l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del
163/2006, sull’aggiudicatario ai sensi
generale e di ordine speciale, di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D. Lgs,
delI’art. 48, comma 2, del O. Lgs. 163/2006.
e alla conseguente eventuale nuova
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provvisoria aggiudicazione, oppure a dichiarare deserta
o esito delle procedure previste dalla
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positiv
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
dell’offerta, il Comune non
Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa
onati a norma di legge tutti gli atti
assumerà verso di questo alcun obbligo se non quando risulteranno perfezi
inerenti la procedura in oggetto.
Amministrazione se non dopo la
Anche in caso di intervenuta aggiudicazione la stessa non vincolerà questa
zione, previa effettuazione
stipula
alla
ente
preced
stipulazione del contratto e/o l’effettivo inizio del servizio se
in capo all’aggiudicatario
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non
che
sempre
e
are,
delle verifiche che l’ente aggiudicatore riterrà di effettu
alcun limite od impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
elettronica, mediante atto pubblico a
li contratto verrà stipulato dal Comune di Campoformido, in modalità
rogito del Segretario comunale.
Prima della stipula del contratto l’appiudicatario dovrà presentare:
dovrà essere corrisposta mediante
1. la cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D. lgs. 163/2006, che
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comma 2, del codice civile
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
nte;
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contro le mafie” (utilizzo di
inario
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10:
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136/20
n.
Legge
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7
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rilasciata ai sensi dell’art. 46
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dell’art. 2359 deI Cod.Civ. con il titolare del subappalto e dichiarazione del
possesso dei requisiti indicati all’art. 38 deI D.Lgs. 163)2006;
ancora costituite, scrittura privata
5. qualora le imprese abbiano partecipato sotto forma di R.T.l. non
rappresentanza all’impresa
autenticata con la quale viene conferito mandato collettivo speciale con al legale rappresentante
za
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dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n.
ni capogruppo;
statutariamente competente indicante l’impresa consorziata con funzio di
il termine prefissato da questa
Laggiudicatario dovrà presentarsi, per la stipulazione del contratto, entro
erato a quanto richiesto, si
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Amministrazione. Ove nel termine suddetto l’impresa non abbia
ad aggiudicare il servizio al
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Le spese contrattuali, diritti, spese di stipulazione e di registrazione nessuna esclusa
, restano a carico
dell’appaltatore.
Ai sensi delrart. 241 comma 1-bis del DLgs. 163/2006 (Gomma introdotto dalrart. 5, comma
1, lettera b)
D.Lgs. 53/2010), la stazione appaltante comunica che il contratto non conterrà la clausola compromisso del
ria di
arbitrato.
18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del DLgs. 30 giugno 2003, n. 195, si informa che i dati forniti dalle imprese
verranno trattati
dall’Amministrazione comunale esclusivamente per le finalità connesse alla gara e
per l’eventuale
successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione
e’il Comune di
Campoformida
19. ACCESSO AGLI ATrI
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 e dall’articolo 79, commi 3 e 5-bis, del D.
Lgs.
l’accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimen163/2006.
to
per i candidati esclusi! limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura anteriori all’esclusion lesivo,
e fino al
conseguente provvedimento di esclusione.
20. RISERVE Dl AGGIUDICAZIONE.
Il Comune di Campoformido si riserva la facoltà di aggiudicare la presente gara anche in
presenza
sola offerta valida, di non aggiudicare il servizio, di spostare o revocare il presente procedimento di una
di gara,
senza che la ditta concorrente o aggiudicataria provvisoria possa avanzare alcuna pretesa
economica e/o di
risarcimento di danni.
21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è l’ing. Lorena ZOMERO, Responsabile del Servizio Tecnico
Manutentivo,
servizi Scolastici, Ambiente.
22. CONTROVERSIE
In merito alle controversie che dovessero sorgere tra l’amministrazione aggiudicathce
e l’impresa
appaltatrice sono rispettivamente competenti:
il giudice amministrativo per le controversie inerenti il bando e la procedura di aggiudicazione;
il giudice ordinario per le controversie inerenti il contratto.
Il foro competente per ogni controversia non definibile in accordo tra le parti è quello
di Udine. E’ esclusa la
competenza arbitrale.
-

-

23. DISPOSIZIONI FINALI.
Tutti i documenti richiesti dovranno essere presentati in lingua italiana o corredarti da
una traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in un altro stato membro dell’unione Europea, qualora
espressi in
altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro.
Tutti gli scambi di informazioni, tra la stazione appaltante con gli operatori economici avverranno
mediante
posta, fax e posta elettronica certificata.
E’ onere degli operatori prendere visione, nel periodo di pubblicazione del bando di gara,
di eventuali
comunicazioni di interesse generale afferenti alla presente procedura, pubblicate sul sito web
del Comune.
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa rinvio al Capitolato
speciale e in
quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile, ai regolamenti ed alle leggi vigenti.
Campotormido, 26febbraio2016
/

Il R spon abi del Servizio
ng. Li r aZOMERO
/
Allegati:
-

-

-

-

-

-

-

Capitolato speciale d’Oneri
capitolato Tecnico
Modello istanza e dichiarazione sostitutiva (allegato A e allegato A-bis)
Modello offerta economica (Allegato 5)
Dichiarazione per raggruppamenti di imprese e consorzi NON ANCORA COSTITUITI tra i
soggetti di cui alle eh. d), e),
bis) dell’ad. 34, comma 1, e ad. 37 del D. lgs. 16312006 (allegato C)
Schema di contratto (allegato O)
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campotormido (allegato E)
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