DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto : Procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione
delle strumentazioni scientifiche in dotazione presso i Laboratori chimici
dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

LOTTO 1- Bilance e distillatori enologici -

CIG: 66488379DB

LOTTO 2- Cromatografi -

CIG: 6648874864

LOTTO 3- Spettrometri -

CIG: 66488894C6

LOTTO 4- Petroliferi -

CIG: 664891061A

LOTTO 5- Multidimensionale –

CIG: 66489241A9
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1. PREMESSA
Il presente documento disciplina la partecipazione alla gara comunitaria a procedura aperta, ai
sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (di seguito anche “decreto”), indetta dall’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli – Direzione centrale pianificazione, amministrazione e sicurezza sul
lavoro – Ufficio Acquisti – Via Mario Carucci n. 71 – 00143 – Roma, per l’affidamento servizio di
manutenzione delle strumentazioni scientifiche in dotazione presso i Laboratori chimici dell’ Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli di cui al Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea in data 15 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana il 27 Aprile 2016 e, per estratto, sui seguenti quotidiani: Il Corriere Roma, il Giornale ed. Roma,
il Corriere della Sera, la Notizia.
Si rende noto che, ai sensi dell'articolo 34 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito dalla Legge 17
dicembre 2012 n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7
dell’articolo 66 del D.Lgs. n. 163/2006 dovranno essere rimborsate all’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli da parte degli Aggiudicatari della presente procedura entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione; tali costi sono stimati, in misura indicativa, complessivamente in Euro 2.696,50
(duemilaseicentonovantasei/50) esclusa IVA pari a 3.289,73 (tremiladuecentottantanove/73) IVA
inclusa; rimane inteso che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si riserva di rendere noto
all’aggiudicatario della presente gara, in sede di comunicazione ex articolo 79 comma 5 del D.Lgs.
n.163/2006, l’esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali
avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando, dovuto a titolo di rimborso spese.
Le spese, essendo relative ai 5 lotti, verranno ripartite in quote pari al 20% (un quinto)
all’aggiudicatario di ciascun lotto.
Tutta
la
documentazione
di
gara
è
disponibile
sul
sito
web
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi gara e
contratti; eventuali rettifiche saranno pubblicate sul medesimo ‘profilo del committente’ ed avranno
valore di notifica agli effetti di legge.
Per la presente procedura è designato quale Responsabile del procedimento (RUP), ai sensi e per
gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, Dr. Alessandro Proposito.
Tutte le comunicazioni previste dall’art. 79 del D.Lgs. n.163/2006 verranno effettuate a mezzo posta
elettronica certificata (dogane.amministrazione.acquisti@pce.agenziadogane.it)

2. OGGETTO DI GARA
L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione delle strumentazioni scientifiche in dotazione
presso i Laboratori chimici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come meglio descritto nel
Capitolato Tecnico (all.1): il servizio è suddiviso in n. 5 lotti , per ognuno dei quali il concorrente dovrà
presentare un’offerta autonoma secondo le modalità riportate al successivo par. 7.
I servizi offerti devono rispettare i requisiti minimi richiesti, a pena di esclusione dalla gara,
stabiliti nel Capitolato Tecnico e prevedono servizi a canone ed extra canone. L’attività extra canone
potrà comportare una spesa massima del 20% dell’importo contrattuale a canone.
Con l’aggiudicatario (di seguito anche “Fornitore”) l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di
seguito anche “Agenzia”) stipulerà un Contratto di servizi (di seguito anche “Contratto”), con il quale
verrà regolamentata l’attività di cui in premessa.
Il contratto avrà durata di 24 mesi.
Il servizio potrà essere rinnovato per un periodo di dodici mesi alle stesse condizioni e termini
previa proposta dell’Agenzia, entro sei mesi dalla data di scadenza del contratto, ed accettazione da
parte dell’appaltatore.

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 34, comma 1,
D.Lgs. n. 163/2006, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e
dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, come specificati nel successivo art.
7.2:
• iscrizione, per attività inerenti la fornitura oggetto di gara, nel Registro delle Imprese o in uno
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza;

• certificato di conformità del sistema di qualità alle norme europee UNI EN ISO 9001 e UNI EN
14001 o equivalenti;
• due idonee referenze di istituti bancari.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. n.
163/2006. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara, relativamente al singolo lotto, 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. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs n.
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. Agli operatori economici stabiliti
in Stati diversi dall’Italia si applica l’art. 47 del D.Lgs n. 163/2006.
3.1 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene, ai sensi dell’art.6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture), nel prosieguo Autorità, con la delibera attuativa n. 111 del 20
dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema
AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per
l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it .
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la
procedura di affidamento cui intende partecipare (indicando il CIG di riferimento), ottiene dal
sistema un “PASSOE” che dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa, come specificato
al successivo art. 7.2. Tale procedura di verifica non modifica, allo stato della normativa vigente, le
modalità di partecipazione alle gare fondate sulla produzione di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni.

4. AVVALIMENTO
Il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 –
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari richiesti al
successivo art. 7.2 punto C., avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la documentazione prevista
dall’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006; tale documentazione andrà inserita nella busta “A” di cui al
successivo art. 7.2. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni
assunte con la stipula del Contratto.
5. SUBAPPALTO
La presente fornitura potrà essere subappaltata in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del D.
Lgs. n. 163/2006. Il ricorso al subappalto deve essere dichiarato in fase di offerta, indicando le attività
che si intende subappaltare; in mancanza di tale dichiarazione il successivo subappalto è vietato.
L’affidatario ha l’obbligo di trasmettere a questa Agenzia, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi
affidatari corrisposti al subappaltatore.

6. IMPORTO BASE D’ASTA
Il prezzo a base d’asta di ogni singolo lotto per la manutenzione è indicato al punto 1 del Capitolato
tecnico.
Il contratto prevede servizi a canone e servizi extra canone.
La durata del contratto sarà di 24 mesi ed è prevista la possibilità di un’estensione per ulteriori 12
mesi.

Il valore stimato massimo dell’appalto per i 5 lotti, comprensivo dei servizi a canone, dei possibili
servizi extra canone e dell’eventuale estensione di 12 mesi oltre i 24 contrattuali, calcolato ai sensi
dell’art.29 del D.Lgs. 163/2006 è pari a € 3.600.000,00 IVA esclusa. Tale importo è comprensivo €.
2.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per ogni singolo lotto.
Si riporta di seguito la tabella riassuntiva del quadro economico, con la ripartizione per i singoli
lotti.

CIG
IMPORTO BASE ASTA
SERVIZI A CANONE
ANNUALE (IVA
ESCLUSA)
IMPORTO BASE ASTA
SERVIZI A CANONE
CONTRATTO 24 MESI
IMPORTO MASSIMO
EXTRA CANONE
CONTRATTO 24 MESI
(20% DEL CANONE)
IMPORTO TOTALE
MASSIMO
CONTRATTO 24 MESI
IMPORTO MASSIMO
EVENTUALE
ESTENSIONE
CONTRATTO DI
ULTERIORI 12 MESI
(comprensivo di
extra)
IMPORTO MASSIMO
CONTRATTO IN CASO
DI ESTENSIONE DI
ULTERIORI 12 MESI

LOTTO 1
Bilance e
distillatori
enologici
66488379DB

LOTTO 2
Cromatografi

LOTTO 3
Spettrometri

LOTTO 4
Petroliferi

LOTTO 5
Multidimensionale

6648874864

66488894C6

664891061A

66489241A9

€. 90.000,00

€. 510.000,00

€. 280.000,00

€. 90.000,00

€. 30.000,00

€. 180.000,00

€. 1.020.000,00

€. 560.000,00

€. 180.000,00

€. 60.000,00

€. 36.000,00

€. 204.000,00

€. 112.000,00

€. 36.000,00

€. 12.000,00

€. 216.000,00

€. 1.224.000,00

€. 672.000,00

€. 216.000,00

€. 72.000,00

€. 108.000,00

€. 612.000,00

€. 336.000,00

€. 108.000,00

€. 36.000,00

€. 324.000,00

€. 1.836.000,00

€. 1.008.000,00

€. 324.000,00

€. 108.000,00

7. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere indirizzata a “ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- Direzione centrale pianificazione, amministrazione e sicurezza sul lavoro – Ufficio Acquisti - Via Mario
Carucci n. 71 Roma - CAP 00143” e pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12:00 del giorno 15 giugno 2016, pena la non ammissione alla procedura. Oltre il termine
indicato non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.
Per la ricezione del plico farà fede unicamente la data del timbro del protocollo dell’Agenzia o la
ricevuta rilasciata dalla medesima e non si terrà conto dei plichi che, per qualsiasi motivo, dovessero
pervenire oltre il termine fissato, anche se spediti prima della scadenza dello stesso.
L’offerta sarà costituita, a pena di esclusione, da un plico idoneamente sigillato con ceralacca,
ovvero chiuso con altro sistema atto a garantire la segretezza dell’offerta contro eventuali
manomissioni e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà riportare sul frontespizio:
1 - la data di scadenza per la presentazione dell’offerta;
2 - la denominazione (ragione sociale) e l’indirizzo del mittente, il numero di telefono e di fax;
3 - la seguente dicitura : “GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DELLE STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE IN DOTAZIONE PRESSO I
LABORATORI CHIMICI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – AREA DOGANE –
LOTTO N. ……….- CIG………. -OFFERTA – NON APRIRE” (nel caso di offerta relativa a più lotti elencare
i lotti e riportare in corrispondenza i relativi CIG).

In caso di R.T.I. costituiti/costituendi e di Consorzi, al fine dell’identificazione della provenienza del
plico, a pena di esclusione, quest’ultimo dovrà recare il timbro o altro diverso elemento di
identificazione:
• di almeno una delle imprese del R.T.I., costituito o costituendo;
• del Consorzio o di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di Consorzio
costituito o costituendo.

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero
consegnato a mano da un incaricato dell’impresa – soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita
ricevuta da parte dell’Ufficio Acquisti con l’indicazione dell’ora e della data di consegna – nelle giornate
non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, fino al termine perentorio sopra
indicato. Si precisa che in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente
autorizzati, la dicitura “GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DELLE STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE IN DOTAZIONE PRESSO I LABORATORI
CHIMICI DELL’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – AREA DOGANE - LOTTO N. ……….CIG………. -OFFERTA – NON APRIRE”, nonché la denominazione dell'Impresa/R.T.I./Consorzio
concorrente dovranno essere presenti anche sull’involucro all'interno del quale lo spedizioniere
dovesse eventualmente porre il plico contenente l'offerta.
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Agenzia ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi
motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. Non saranno in alcun
caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò
vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data
di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e
verranno considerati come non consegnati.
7.1 CONTENUTO DEL PLICO DELL’OFFERTA

Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla procedura, almeno 2
(due) distinte buste:
busta “A”, contenente la documentazione amministrativa;
una o più buste “B”, contenenti ciascuna l’offerta economica per singolo lotto.
Al fine dell’identificazione della provenienza delle predette buste, queste dovranno recare il timbro
dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione.
In ogni caso, tutte le buste all’interno del plico dovranno essere chiuse, sigillate, sui lembi di
chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti
idonei a garantire la segretezza e la sicurezza contro eventuali manomissioni.
In caso di R.T.I. o di Consorzi, al fine dell’identificazione della provenienza delle buste, le stesse
dovranno recare il timbro o altro diverso elemento di identificazione:
• di almeno una delle imprese del R.T.I., costituito o costituendo;
• del Consorzio o di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di Consorzio
costituito o costituendo.
7.2 CONTENUTO DELLA BUSTA “A”

Nella busta “A” recante la dicitura “GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE IN DOTAZIONE PRESSO I
LABORATORI CHIMICI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI –AREA DOGANELOTTO N. ……… -CIG………. (OPPURE ELENCO LOTTI E CIG NEL CASO SI INTENDA PARTECIPARE PER
PIU’ LOTTI)- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” il concorrente dovrà inserire, a pena di
esclusione dalla procedura, la seguente documentazione:

A. Domanda di partecipazione alla gara, redatta secondo lo schema di cui all’allegato 2, corredata
di copia del documento di riconoscimento del/dei firmatario/i e copia autentica dell’eventuale procura
che ne attesti i poteri di firma.
B. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da
altro soggetto munito del potere di firma, attestante:
1) di aver preso piena conoscenza e di accettare le norme e le condizioni contenute nel Bando di
gara, nel Disciplinare di gara e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, del
Capitolato Tecnico e relativi allegati;

2) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara,
che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta; di aver preso conoscenza di tutte le
circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella
formulazione dell'offerta economica;

3) l’insussistenza, in capo a tutti i soggetti specificati nell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/ 2006, delle
cause di esclusione previste dalla norma suddetta; la dichiarazione deve riportare anche le eventuali
condanne penali, riportate dai soggetti di cui all’art. 38 co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, comprese
quelle per cui essi abbiano beneficiato della non menzione;

3a) ai fini del comma 1, lettera m-quater) dello stesso articolo, il concorrente dichiara,
alternativamente:
o di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto
ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
o di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l’offerta autonomamente;

3b) ai fini del comma 1, lettera l) dello stesso articolo , il concorrente dichiara di essere in regola
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68/1999, ovvero di
essere al di fuori del campo di applicazione della suddetta legge;
4) l’insussistenza delle cause d’esclusione di cui all’art.1 bis, comma 14, della L. 383/2001 e s.m.i.;

5) l’iscrizione, per attività inerenti il servizio oggetto di gara, nel Registro delle Imprese o in uno
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.;

6) l’insussistenza, a proprio carico, dell’incompatibilità di cui all’art. 53 comma 16/ter D.Lgs.
165/2001;

7) di essere in possesso del certificato di conformità del sistema di qualità alle norme europee UNI
EN ISO 9001 o equivalenti rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000, relativamente alla fornitura oggetto dell'appalto. In relazione a tale requisito trova
applicazione l'art. 43, D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; tale requisito in caso di R.T.I. costituiti/costituendi
e di Consorzi deve essere posseduto da tutte le imprese del raggruppamento o da tutte le imprese
consorziate che partecipano all’appalto;

8) di essere in possesso della certificazione al sistema UNI EN 14001 inerente l’adozione di un
“sistema gestionale ambientale”: tale requisito in caso di R.T.I. costituiti/costituendi e di Consorzi deve

essere posseduto da tutte le imprese del raggruppamento o da tutte le imprese consorziate che
partecipano all’appalto.

La dichiarazione dovrà altresì essere corredata di copia del documento di riconoscimento del
firmatario e copia autentica della eventuale procura che ne attesti i poteri di firma. Nel caso in cui il
soggetto che firma la prescritta dichiarazione sia persona diversa dal legale rappresentante della
Società, dovrà essere fornita copia autentica della procura che ne attesti i poteri di firma. Si precisa
che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38 comma 1-ter del
D. Lgs. n. 163/2006, si procederà all’esclusione del concorrente.
In caso di R.T.I./Consorzi costituendi la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna
singola impresa.
C. Almeno 2 idonee dichiarazioni/referenze di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
del D.lgs n. 385/1993, attestante la capacità economica e finanziaria dell’impresa. In caso di R.T.I. o
consorzi tali dichiarazioni/referenze potranno essere fornite cumulativamente dai componenti.

D. Idoneo documento comprovante la costituzione, sotto forma di cauzione o di fideiussione a
scelta dell’offerente, di una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., con
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e con impegno del garante al
rinnovamento della stessa per uguale periodo, su richiesta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
nel caso in cui alla scadenza non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione.
Tale garanzia dovrà essere costituita secondo le modalità del suddetto art. 75; in caso di cauzione
in contanti il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario, intestato
all’Agenzia
delle
Dogane
e
dei
Monopoli
presso
la
Banca
d’Italia
IBAN
IT43N0100003230000000000618: in tal caso, il concorrente dovrà, altresì, indicare in busta “A”, ai
fini dello svincolo delle predette somme, il Codice IBAN relativo al proprio conto corrente.
In caso di R.T.I./Consorzio la cauzione provvisoria dovrà essere prodotta:
o in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria nella sua qualità di capogruppo del R.T.I.
con indicazione, a pena di esclusione, che la cauzione garantisce gli inadempimenti di tutti i
componenti del raggruppamento;
o in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande (mandataria) con indicazione,
a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere
tutte singolarmente citate;
o in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, dal
Consorzio medesimo;
o in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, a pena di
esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio.

La cauzione provvisoria potrà essere escussa nei seguenti casi:
o mancata sottoscrizione del Contratto per fatto del concorrente;
o falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non
venga fornita la prova del possesso dei requisiti richiesti;
o mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine
stabilito o in quello eventualmente prorogato;
o mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente
procedura.

E. Idoneo documento attestante l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
(cauzione definitiva) per l’esecuzione di quanto oggetto della presente procedura, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario della procedura medesima.

Il concorrente avrà altresì cura di inserire nella busta ‘A’:
o Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), ai

sensi dell’ art.1, comma 67, della L. 266/05. Gli importi dei versamenti per i singoli lotti sono riportati
nella tabella seguente:
CIG
IMPORTO
VERSAMENTO

LOTTO 1
Bilance e
distillatori
enologici
66488379DB
20,00 €

LOTTO 2
Cromatografi
6648874864

LOTTO 3
Spettrometri
66488894C6

LOTTO 4
Petroliferi

664891061A

LOTTO 5
Multidimensionale

140,00 €

70,00 €

20,00 €

esente

66489241A9

Per eseguire il versamento e per comprovarlo, i concorrenti dovranno attenersi alle istruzioni
pubblicate sul sito dell’Autorità www.avcp.it. Il mancato pagamento di tale contributo è causa
di esclusione dalla procedura di gara.

o Documento attestante l’attribuzione del “PASSOE” da parte del servizio AVCPASS di cui al
precedente art. 3.1.
F. Capitolato tecnico controfirmato per accettazione.
7.3 CONTENUTO DELLA BUSTA “B”

Dovrà essere predisposta una busta “B” per ogni singolo lotto a cui si intende partecipare.

Nella busta “B”, recante la dicitura “GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE IN DOTAZIONE PRESSO I
LABORATORI CHIMICI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – AREA DOGANE LOTTO N. ………..-CIG………. - OFFERTA ECONOMICA”, il concorrente dovrà inserire, a pena di
esclusione dalla procedura, l’offerta sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito d'idonea
procura.
L’offerta dovrà essere formulata utilizzando i modelli riportati negli allegati 3-4-5-6-7 (schema
offerta economica e tabella allegata per ogni singolo lotto) e dovrà riportare:
a) indicazione del prezzo offerto per i servizi a canone per la durata contrattuale pari a 24 mesi;
b) la tabella, compilata per la parte relativa al canone mensile del singolo strumento/apparecchio,
riportante l’elenco delle apparecchiature del lotto specifico, la decorrenza
dell’assistenza/manutenzione, l’importo dei servizi a canone mensile per ogni singolo
strumento/apparecchiatura, il numero dei mesi di assistenza prevista, il prodotto tra il canone
mensile ed i mesi di assistenza e la sommatoria di tali prodotti che costituirà il prezzo offerto
per i 24 mesi di contratto;
c) la dichiarazione che l’offerta è valida, a tutti gli effetti, per un periodo di 180 giorni decorrenti
dal termine fissato per la presentazione della stessa.
L’offerta dovrà essere accompagnata da copia del documento d'identità di chi la sottoscrive e dovrà
contenere, pena esclusione, tutti gli elementi riportati ai punti precedenti.
L’importo offerto è comprensivo di tutti gli oneri derivanti all'aggiudicatario per il rispetto di tutte
le condizioni di fornitura stabilite nel Capitolato Tecnico, degli oneri per la sicurezza aziendali e
degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (attività di cooperazione e coordinamento) pari a
euro 2.000,00 per ogni lotto.
A pena di esclusione, il prezzo offerto (IVA esclusa) non potrà essere superiore al prezzo a base
d’asta per la manutenzione di ogni singolo lotto (Importo base asta servizi a canone contratto 24 mesi –
vedi tabella punto 6).
Il prezzo deve essere espresso a pena di esclusione in Euro, fino alla seconda cifra decimale, sia in
cifre che in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e il prezzo espresso in lettere,
prevale quello espresso in lettere. Qualora le cifre decimali siano in numero maggiore, saranno prese
in considerazione solamente le prime due cifre decimali.
Nel caso di errata trascrizione nello schema di offerta economica dell’importo totale della
sommatoria degli importi per ogni singolo strumento riportati nella tabella, sarà considerato valido
l’importo riportato nello schema di offerta economica.

Nel caso che, in sede di verifica dei dati relativi alla migliore offerta, dovesse riscontrarsi un
qualunque errore nella tabella allegata all’offerta economica, l’operatore economico dovrà conformare
i dati riportati in tabella sulla base dell’importo di aggiudicazione riportato nello schema di offerta
economica
Ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, pena esclusione, i costi relativi alla
sicurezza aziendale “devono essere specificamente indicati nell’offerta”.
A pena di esclusione l’offerta non potrà essere condizionata, multipla, parziale.
In caso di partecipazione in forma associata, la predetta Offerta economica contenuta nella busta
“B”, deve essere sottoscritta:
o dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell’impresa mandataria in caso di R.T.I.
costituiti o del Consorzio, anche stabile, che partecipa alla procedura;
o dai legali rappresentanti (o procuratori speciale) di tutte le imprese in caso di R.T.I./Consorzi
non costituiti al momento della presentazione dell’offerta.
La documentazione tecnica deve essere:
o formulata in lingua italiana e priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere
economico;
o debitamente sottoscritta nell’ultima pagina dal legale rappresentante dell’offerente (o da
persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta “A”).
La busta “B” dovrà, a pena di esclusione, essere non trasparente o comunque tale da non rendere
conoscibile il proprio contenuto relativamente ai valori economici.

8. ULTERIORI REGOLE E VINCOLI
Saranno, altresì, esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:
• offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di
prestazione dei servizi specificate nel Capitolato Tecnico;
• offerte che siano sottoposte a condizione;
• offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
• offerte incomplete e/o parziali;
• offerte di articoli che non possiedano i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Tecnico ovvero
offerte con livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto ai livelli
di servizio attesi e stabiliti nel Capitolato Tecnico.
Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’art. 86 D.Lgs. n. 163/2006 e valutate
in base ai criteri e secondo la procedura di cui agli articoli 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. n. 163/2006.
In particolare nel caso di offerte anomale si potrà procedere alla valutazione contemporanea ai
sensi del comma 7 dell’art. 88 del D.Lgs n. 163/2006.
Saranno, altresì, esclusi dalla procedura:
• i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o
lesive della segretezza delle offerte;
• i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle
modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano
sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall’altro lato, costituiscono causa d’esclusione
dalla partecipazione alla presente procedura.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si riserva di
procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si riserva il diritto anche:
• di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs.
n.163/2006;
• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
• di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
• di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione.

Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, potrà essere richiesto, anche solo a mezzo fax, ai
concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle
dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i
concorrenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si riserva, altresì, di valutare l’eventuale realizzazione nella
presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della
normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n.
287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette dall’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, anche ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art.
68 del R.D. n. 827/1924, con riserva – in ogni caso – di segnalare alle competenti Autorità l’eventuale
realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato
anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo
a mettere a disposizione delle dette Autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

9. CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del
presente Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico e degli altri documenti di gara, potranno essere
richiesti all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione centrale pianificazione, amministrazione
e sicurezza sul lavoro – Ufficio Acquisti; le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere
trasmesse via posta elettronica certificata all’indirizzo: dogane.amministrazione.acquisti@pce.agenziadogane.it
e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 01 giugno 2016.
I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno pubblicati, entro il giorno 8 giugno 2016, in
formato elettronico sul sito di cui in premessa ed inviati ai richiedenti nel caso in cui abbiano
specificato nella richiesta di chiarimenti i recapiti ove indirizzare la risposta. Eventuali rettifiche al
Bando di gara verranno anche pubblicate secondo le modalità di legge.

10.PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione di ogni lotto avverrà, con le modalità di cui all’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 in
base al criterio del prezzo più basso (importo servizi a canone per l’intero lotto) rispetto
all’importo unitario previsto come base d’asta (importo base asta servizi a canone 24 mesi – vedi tabella
paragrafo n.6).
Il prezzo offerto oggetto di valutazione ai fini dell’aggiudicazione sarà quello riportato nello
schema di offerta economica.
Tale valore dovrà corrispondere alla sommatoria dei canoni mensili per ogni singolo
strumento/apparato moltiplicato per i mesi di assistenza previsti, decorrenti dalle date indicate nelle
tabelle riportanti l’elenco degli apparati ed allegate al capitolato tecnico.
Come già rappresentato, il prezzo deve essere espresso a pena di esclusione in Euro, fino alla
seconda cifra decimale, sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e
il prezzo espresso in lettere, prevale quello espresso in lettere.
L’apertura delle buste sarà effettuata in seduta pubblica in armonia con le disposizioni contenute
nel presente disciplinare e nei documenti di riferimento. Successivamente si provvederà ad effettuare
la conseguente aggiudicazione provvisoria.
La seduta pubblica si svolgerà alle ore 10:30 del giorno 27 giugno 2016 presso la sede
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Via Mario Carucci 71 – 00143 Roma.
Alla seduta pubblica potrà assistere un incaricato di ciascun operatore economico che ha
presentato offerta. L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si
procederà alle operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di
sicurezza in vigore presso l’Agenzia ed all’esibizione dell’originale del documento di identificazione e
di un documento, nel caso del rappresentante legale, con l’indicazione dei relativi poteri, oppure, nel
caso di personale delegata, degli estremi della procura speciale/delega del rappresentante legale con
documento che attesti i poteri del delegante. Al fine di consentire al personale dell’Agenzia di
procedere all’identificazione, l’incaricato del concorrente dovrà presentarsi all’ingresso visitatori
almeno 30 (trenta) minuti prima dell’orario fissato per la seduta pubblica.
In tale seduta si procederà:

• alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, all’apertura
degli stessi, alla verifica della presenza e dell’integrità delle buste “A” e delle buste “B”;
• all’apertura delle buste “A” ed alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti;
• al sorteggio ex art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.
Successivamente si procederà all’apertura delle offerte economiche.
In seduta pubblica verranno effettuate le operazioni di apertura buste, mentre tutte le altre
operazioni saranno effettuate a porte chiuse.
Nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un concorrente, il plico e le buste contenenti l’offerta
verranno custoditi dall’Amministrazione nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione.
L’aggiudicazione di ogni lotto potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta congrua e conveniente per l’Agenzia.
Nell’ipotesi in cui all’atto dell’aggiudicazione risultino due o più offerte identiche, si farà ricorso al
sistema del sorteggio pubblico. L’Agenzia si riserva di non procedere all’aggiudicazione, dandone
comunicazione ai concorrenti, senza che essi possano vantare pretesa alcuna. L’aggiudicazione
provvisoria, mentre è impegnativa per l’offerente, è subordinata all’approvazione definitiva da parte
dell’Agenzia, la quale si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva e/o di
annullare eventualmente la gara qualora sussistano validi motivi. In nessun caso la mancata
aggiudicazione definitiva della gara e/o il suo annullamento potranno comportare indennizzi in
qualunque forma agli offerenti, che partecipano alla gara avendo piena conoscenza della specifica
circostanza. L’aggiudicazione provvisoria è soggetta all’approvazione da parte dell’Agenzia nei termini
e secondo le modalità di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006.

11. EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
In seguito all’approvazione dell’Agenzia, l’aggiudicazione di ogni singolo lotto, divenuta definitiva,
verrà comunicata espressamente a tutti i concorrenti del lotto di riferimento. L’aggiudicazione
definitiva diverrà efficace all’esito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara,
così come previsto all’art.11 co. 8 del D.Lgs. n. 163/2006.
Il successivo contratto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’aggiudicatario o da
persona munita di comprovati poteri di firma.
Per ottemperare agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010, prima della
sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario sarà chiamato a comunicare un conto corrente bancario o
postale dedicato su cui ricevere ed effettuare tutti i pagamenti relativi al contratto, nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, oltre a tutte le successive
modifiche degli stessi.
Entro il termine assegnatogli con la comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario
dovrà far pervenire all’Agenzia, a pena di decadenza, la documentazione che gli verrà richiesta (in
originale o in copia autenticata e in regolare bollo, laddove previsto dalla vigente normativa)
attestante il possesso dei requisiti dichiarati di cui all’art. 7.2.
Inoltre, la firma del contratto sarà subordinata alla regolarità dei seguenti documenti:
• documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva a favore dell’Agenzia, ai
sensi e nelle forme di quanto previsto dall’art 113 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., a garanzia degli
impegni contrattuali, ivi incluso il pagamento delle penali;
• certificati del casellario giudiziale dei soggetti di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006;
• informazione antimafia;
• copia delle polizze assicurative di cui al punto 7 del Capitolato Tecnico;
• attestazione di regolarità del pagamento di imposte e tasse rilasciata dall’ufficio
territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate.
Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l’Agenzia potrà trattenere, sulla
garanzia di esecuzione, i crediti derivanti a suo favore dal contratto; in tal caso, l’aggiudicataria sarà
obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da quello del
relativo invito, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di R.T.I. la cauzione dovrà essere presentata dall’impresa mandataria. La garanzia deve
assicurare la copertura di tutti gli obblighi posti in capo a ciascuna delle imprese raggruppate,
derivanti dalla partecipazione alla gara. In caso di Consorzio, la garanzia di esecuzione dovrà essere

presentata dal Consorzio medesimo e dovrà essere intestata al Consorzio stesso e a tutte le società
consorziate esecutrici dell’appalto, garantendo anche per l’inadempimento di queste ultime.
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, e la conseguente stipula del contratto, sarà vincolata alla
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 codice appalti).

12. STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Nel termine di 60 giorni dall’acquisizione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva e non prima di
35 giorni dalla comunicazione della stessa, verrà stipulato e sottoscritto il contratto con
l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006. Il termine di 60 giorni potrà essere
differito in accordo con l’aggiudicatario così come previsto dal citato art. 11. A seguito della
formalizzazione del contratto, e comunque entro 30 giorni dalla stipula, la ditta aggiudicataria
prenderà contatto con il referente di ciascun laboratorio dell’Agenzia per la definizione del calendario
delle visite di assistenza e delle modalità di effettuazione delle relative operazioni.

13. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le fatture quadrimestrali potranno essere emesse soltanto dopo che la Direzione Centrale Analisi
Merceologica e Laboratori chimici - Ufficio metodologie e tecnologie chimiche e garanzia della qualità
dei laboratori dell’Agenzia abbia trasmesso al fornitore l’attestazione della regolare esecuzione della
prestazione relativa a tutti i Laboratori regionali.
Gli importi liquidati quadrimestralmente saranno dati dalla sommatoria del canone mensile della
singola apparecchiatura moltiplicato per il numero di mesi di assistenza effettuata nel quadrimestre di
riferimento.
In tale calcolo verranno inserite le apparecchiature secondo le decorrenze riportate nelle tabelle
utilizzate per la predisposizione delle offerte ed allegate al capitolato tecnico.
Nel caso di apparecchiature dismesse le stesse verranno eliminate dal conteggio degli importi da
liquidare a partire dal quadrimestre successivo alla comunicazione di dismissione da parte
dell’Agenzia all’aggiudicatario.
Sarà cura della ditta indicare in fattura le modalità di pagamento (codice IBAN), che potranno
avvenire tramite accreditamento delle somme dovute presso l’istituto di credito o l’ufficio postale
presso il quale la ditta stessa intrattiene il proprio conto dedicato. Si precisa che, come stabilito
dall’art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) ed in
attuazione del disposto di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, le fatture
dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di
Interscambio e dovranno essere intestate ad Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Via Mario Carucci,
71 – 00143 Roma – P.I. 06409601009 –C.F. 97210890584. Ai fini del buon esito del pagamento nella
fattura elettronica dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
• Codice univoco ufficio: EHD13P
• Codice Identificativo Gara (CIG)
• Il numero di contratto (Protocollo)
• Ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione.
L’aggiudicataria sarà direttamente responsabile per il pagamento di ogni imposta dalla stessa
dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso percepito.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, si precisa che i dati personali degli offerenti verranno acquisiti ai fini
della partecipazione alla presente procedura, nonché ai fini della stipula e dell’esecuzione del
contratto, e saranno trattati esclusivamente a tali fini assicurando l’assoluta sicurezza e riservatezza. Il
trattamento potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici; i dati potranno
essere comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altre autorità, ove disposto per
legge, ad eventuali commissioni di valutazione e/o verifica all’uopo istituite, nonché a terzi che
facciano richiesta di accesso agli atti, sempre che ciò sia consentito nel caso di specie e nei limiti della
normativa vigente. Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 106/2003. Con la presentazione dell’offerta i
concorrenti esprimono il proprio consenso al predetto trattamento.

14.1 FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall’Agenzia per verificare la sussistenza dei
requisiti necessari alla partecipazione alla gara, in adempimento di precisi obblighi di legge.
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Agenzia ai fini della stipulazione
del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed
esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
14.2 NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti può
determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla
gara.
14.3 MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Agenzia mediante i propri dipendenti e/o collaboratori
in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediate strumenti
informatici e telematici idonei a garantire il rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o
dai regolamenti interni.
14.4 DATI FORNITI DAL CONCORRENTE AGGIUDICATARIO

I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai
documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., nonché a tutti gli organi
ispettivi e di controllo a ciò autorizzati dalla vigente normativa.
I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente
aggiudicatario della gara ed il prezzo d’aggiudicazione del servizio, potranno essere diffusi tramite il
sito internet www.agenziadogane.gov.it.
14.5 DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n.
196/2003.
14.6 TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con sede in
Roma, Via Mario Carucci n. 71, al quale ci si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. del 30 Giugno 2003, n.196.
14.7 CONSENSO DEL CONCORRENTE INTERESSATO

Il trattamento dei dati personali effettuato dalla pubblica amministrazione non necessita del
consenso, tuttavia, si precisa che il concorrente potrà specificare quale parte della documentazione
presentata ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, ecc. In tal
caso, l’Agenzia potrà non consentire l’accesso a tale documentazione, in caso di richiesta da parte di
altri concorrenti, nei casi previsti dalla normativa vigente.
15. ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti allegati:
• Allegato 1 – Capitolato Tecnico;

•
•
•
•
•
•

Allegato 2 – fac-simile di domanda di partecipazione con indicazione di ciascun lotto (da produrre
in busta “A”);
Allegato 3 – Moduli (schema offerta economica e tabella strumenti) per la presentazione
dell’offerta economica per lotto 1 (da produrre in busta “B”);
Allegato 4 – Moduli (schema offerta economica e tabella strumenti) per la presentazione
dell’offerta economica per lotto 2 (da produrre in busta “B”);
Allegato 5 – Moduli (schema offerta economica e tabella strumenti) per la presentazione
dell’offerta economica per lotto 3 (da produrre in busta “B”);
Allegato 6 – Moduli (schema offerta economica e tabella strumenti) per la presentazione
dell’offerta economica per lotto 4 (da produrre in busta “B”);
Allegato 7 – Moduli (schema offerta economica e tabella strumenti) per la presentazione
dell’offerta economica per lotto 5 (da produrre in busta “B”).

