DISCIPLINARE DI GARA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
PER LE ATTIVITA’ DEI LABORATORI CHIMICI DI CATANIA E PALERMO DELLA
DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI
MONOPOLI. LOTTO 1 CIG 80204447C3 – LOTTO 2 CIG 80204561AC – LOTTO 3
CIG 8020662BA8 – LOTTO 4 CIG 802066809F – LOTTO 5 CIG 8020670245 –
LOTTO 6 CIG 80206723EB – LOTTO 7 CIG 80206902C6 – LOTTO 8 CIG
8020710347
1. Stazione Appaltante:
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Regionale per la Sicilia – Ufficio Risorse,
con sede in via F. Crispi n. 143 – 90133 Palermo – C.F. 97210890584, Tel. 091/7653198/205
Fax 091/6071699, sito internet www.adm.gov.it, P.E.C. dir.sicilia@pec.adm.gov.it.
2. Tipo di procedura:
Richiesta di offerta (RDO) nel mercato elettronico della pubblica amministrazione nella
categoria “Beni/Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”, indetta con determinazione a
contrattare n. 3016/R.I. del 04/09/2019 della Direzione Regionale delle Dogane per la Sicilia
– Ufficio Risorse.
3. Criterio di aggiudicazione dell’appalto:
Criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,.
L’aggiudicazione viene effettuata anche in presenza di una sola offerta purché validamente
prodotta e ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del servizio, fermo
restando che la stessa deve in ogni caso essere inferiore all’importo posto a base di gara.
Ove necessario, la richiesta di chiarimenti in merito al contenuto dell’offerta, previste dalla
norma per il caso di offerte presentate in numero inferiore a dieci, verrà effettuata
contestualmente per tutti i concorrenti le cui offerte risultino anomale, assegnando ai
medesimi un identico termine per rispondere.
4. Oggetto dell’appalto:
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di attrezzature scientifiche per le attività dei
Laboratori Chimici di Catania e Palermo.
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La fornitura è stata suddivisa nei seguenti 8 lotti funzionali autonomi:
•
•
•
•
•
•

•
•

Lotto 1 – N. 2 Abel Flash Point;
Lotto 2 – N. 2 lavavetrerie industriali elettroniche;
Lotto 3 – N. 15 scaldabicchieri per assaggio olio (panel test);
Lotto 4 – N. 2 armadi di sicurezza per acidi e basi a due porte e N. 2 armadi di
sicurezza per infiammabili a due porte;
Lotto 5 – Criostato;
Lotto 6 – Accessori per il sistema di ionizzazione del rivelatore di massa ad alta
risoluzione Thermo Fisher Scientific e del software per analisi un-target, in
dotazione al laboratorio di Palermo;
Lotto 7 – Muffola;
Lotto 8 – Sistema densimetro/indice di rifrazione.

I suddetti lotti saranno oggetto di separate aggiudicazioni ed è possibile presentare offerta
per uno o più lotti.
Le specifiche tecniche delle attrezzature sono indicate nel capitolato speciale d’appalto.
5. CIG dell’appalto:
Lotto 1 - CIG 80204447C3
Lotto 2 – CIG 80204561AC
Lotto 3 – CIG 8020662BA8
Lotto 4 – CIG 802066809F
Lotto 5 – CIG 8020670245
Lotto 6 – CIG 80206723EB
Lotto 7 – CIG 80206902C6
Lotto 8 – CIG 8020710347
6. Importo a base d’asta dell’appalto
Il valore del presente Appalto ammonta complessivamente ad Euro 155.000,00 (euro
centodiecimila/00) IVA esclusa, così suddiviso: - Lotto 1 € 40.000,00 oltre ad IVA; - Lotto 2 €
3.600,00 oltre ad IVA; - Lotto 3 € 8.000,00 oltre ad IVA; - Lotto 4 € 10.750,00 oltre ad IVA; Lotto 5 € 5.000,00 oltre ad IVA; - Lotto 6 € 28.500,00 oltre ad IVA; - Lotto 7 € 1.800,00 oltre
ad IVA; - Lotto 8 € 57.350,00 oltre ad IVA.
L’importo degli oneri da interferenza è pari a zero.
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7. Finanziamento dell’appalto
La spesa relativa al presente appalto trova imputazione e copertura sul conto di budget FD
01200030 “ATTREZZATURE ED ALTRI BENI” assegnato ai Laboratori e Servizi Chimici della
Direzione Regionale della Sicilia dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli.
8. Luogo e termini di esecuzione dell’appalto
L’appalto deve essere eseguito presso tutte le seguenti sedi dei Laboratori Chimici della
Direzione Regionale per la Sicilia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:
• Laboratorio Chimico di Palermo, Via Francesco Crispi, 143 – 90133 – Palermo – Referente:
Dott. Salvatore Giuliano, Tel. 0917653223;
• Laboratorio Chimico di Catania, Via Teatro Massimo, 44 – 95131 – Catania – Referente:
Dott. Paolo Buonacera, Tel. 095317580 - 095317287.
9.

Soggetti ammessi a partecipare alla gara d’appalto

Sono invitati a partecipare alla gara d’appalto gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. validamente registrati alla data di scadenza della presentazione delle
offerte nel sistema Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la
Categoria “Beni/Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”.
Ai sensi dell’art. 48, c. 7, primo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è fatto divieto agli
operatori economici di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche
in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento
o consorzio ordinario di concorrenti.
È possibile presentare un’offerta per entrambi i lotti.
10. Requisiti di ordine generale
Assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle
condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/01, come ulteriormente
specificato dall’art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013.
11. PASSOE
La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale sarà effettuata attraverso l’utilizzo
del sistema AVCPASS, disponibile sulla piattaforma informatica dell’ANAC. Gli operatori
economici invitati a partecipare all’appalto devono obbligatoriamente registrarsi sul sistema,
accedendo all’apposito link sul Portale ACVPASS (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS), ed
acquisire il “PASSOE”, che deve essere trasmesso alla Stazione Appaltante in sede di
partecipazione alla gara d’appalto.
Dovranno inoltre acquisire il PASSOE le imprese ausiliarie in caso di avvalimento e le imprese
subappaltatrici in caso di subappalto.
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Per quanto attiene alle imprese subappaltatrice indicate dai partecipanti, poiché il sistema
AVCpass non prevede attualmente in sede di profilazione l’opzione “subappaltatore”, queste
ultime, ai soli fini della creazione del PASSOE, dovranno generare la propria componente
classificandosi come “Mandante in RTI”. Il partecipante genererà il PASSOE con il ruolo di
“Mandataria in RTI”.
12. Documentazione da produrre per la partecipazione alla gara d’appalto
Per la partecipazione alla gara d’appalto, l’operatore economico invitato deve presentare,
con le modalità previste dal MEPA, la domanda di partecipazione alla gara debitamente
sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, nel qual caso va trasmessa
la copia conforme all’originale della procura, corredata da un valido documento di identità
dello stesso, redatta secondo quanto previsto nel fac-simile allegato al presente disciplinare
(allegato n. 1).
Nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti, la
domanda deve essere sottoscritta a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle
imprese che costituiranno la predetta associazione o consorzio (allegato n. 1bis), corredata
da un valido documento di identità del/dei legale/i rappresentante/i.
Nella domanda l’operatore economico partecipante deve dichiarare se partecipa alla gara
esclusivamente come impresa singola ovvero come impresa associata/consorziata al
costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti
specificando; nel caso ricorra l’ipotesi di raggruppamento/consorzio ordinario di
concorrenti, la parte/quota del servizio che viene eseguita dai singoli operatori economici
associati/consorziati ovvero l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituirsi in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti secondo le modalità previste dall’art.
48, c. 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
appalti pubblici con riguardo ai suddetti raggruppamenti o consorzi.
Nella domanda il concorrente deve, altresì, indicare l’indirizzo P.E.C., il codice fiscale, la
partita I.V.A., la matricola INPS e la matricola INAIL con le relative sedi di competenza, il
contratto applicato ai propri dipendenti, l’agenzia delle entrate competente per territorio.
La domanda di partecipazione implica la presa visione e l’accettazione del presente
disciplinare e di quanto contenuto nel capitolato speciale d’appalto, così da avere giudicato
la fornitura realizzabile con le modalità e nei termini previsti.
Nella domanda il concorrente deve inoltre indicare se intende ricorrere o meno al
subappalto. Si fa presente che in caso di ricorso al subappalto, l’offerente dovrà indicare, alla
luce di quanto previsto dall’art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la terna dei
subappaltatori specificando in particolare: la ragione sociale, la P.Iva, il Codice Fiscale, la
sede legale di ogni subappaltatore.
La domanda di partecipazione deve essere corredata della seguente documentazione:
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dichiarazione sostitutiva, redatta secondo quanto previsto nel fac-simile allegato al presente
disciplinare (allegato n. 2), relativa all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016”, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o
persona abilitata ad assumere impegni per l’operatore partecipante (corredata da copia di
un valido documento di identità del legale rappresentante). In caso di ricorso al subappalto,
tale dichiarazione dovrà essere resa anche dai subappaltatori.
 dichiarazione sostitutiva modello altre dichiarazioni , redatta secondo quanto previsto
nel fac-simile allegato al presente capitolato (allegato n. 3), debitamente compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante o persona abilitata ad assumere impegni per
l’operatore partecipante (corredata da copia di un valido documento di identità del legale
rappresentante), relativa:
 all’assenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione previsto dall’art.
53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/01 in combinato disposto con l’art. 21 del D. Lgs.
n. 39/2013;
 all’assenza di rapporti di parentela entro il secondo grado con dirigenti e/o titolari di
posizioni di responsabilità all’interno dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
 alla conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento del personale
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (allegato n. 6) approvato con
determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 4755/RI del 28/04/2014;
 dichiarazione sostitutiva, redatta secondo quanto previsto nel fac-simile allegato al
presente disciplinare (allegato n. 5), relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari prevista
dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.”, debitamente compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante o persona abilitata ad assumere impegni per l’operatore partecipante;
 patto di integrità (allegato n. 6), previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione adottato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, debitamente sottoscritto dal
legale rappresentante o persona abilitata ad assumere impegni per l’operatore
partecipante;
 PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
 documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria, di
cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell’importo a base d’asta e, precisamente,
pari ad € 1.122,00 per il Lotto 1 e ad € 1.278,00 per il Lotto 2, che deve presentare una
durata minima pari ad almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta e
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del codice civile e la sua
operatività entro giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 impegno di un fideiussore debitamente sottoscritto, così come previsto dall’art. 93, c. 8,
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 103 dello stesso D. Lgs., qualora l'offerente risultasse affidatario.
La documentazione soprariportata non deve fare alcun riferimento, a pena di esclusione
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dalla gara, a valori economici offerti.
13. Modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta deve essere inserita secondo le modalità previste dalla piattaforma MEPA, da parte
degli operatori economici invitati a partecipare alla gara, e sottoscritta con firma digitale dal
legale rappresentante o persona abilitata ad assumere impegni per l’operatore partecipante.
Nell’offerta tecnica dovranno essere allegate le schede tecniche con le specifiche dei sistemi
offerti. L’offerta tecnica non dovrà contenere alcun riferimento economico, pena
l’esclusione dalla procedura.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, rinviare o annullare la procedura,
qualora riscontrasse anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete, che
rendano impossibile ai partecipanti l’accesso al MEPA o che impediscano di formulare
correttamente l’offerta.
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 95, c. 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., la facoltà di non aggiudicare la fornitura per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario, ex art. 21 – quinquies della L. n. 241/90 e s.m.i., senza che ciò comporti il
riconoscimento di alcuna somma in favore del concorrente.
L’offerta sarà vincolante per l’operatore economico per il termine di 180 (centottanta) giorni
dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
14. Soccorso Istruttorio
E’ ammesso il soccorso istruttorio con i limiti e le modalità previste dall’art. 83, c. 9, del D.lgs.
n. 50/2016.
15. Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto
Le fasi dell’aggiudicazione dell’appalto e della stipula del contratto sono disciplinate in
dettaglio nel capitolato speciale d’appalto.
16. Imposta di bollo
Il documento di stipula della RDO e i documenti di gara (disciplinare di gara, capitolato
speciale), parte integrante del contratto, sono assoggettate all’imposto di bollo ex art. 2
della tariffa, parte I, allegato A al DPR n. 642/1972 nella misura di € 16,00 per ogni foglio
(100 righi).
Pertanto sarà onere dell’aggiudicatario, una volta sottoscritto il contratto, provvedere
all’assolvimento di tale obbligo.
La stazione Appaltante è tenuta ad assicurare il rispetto delle norme sull’imposta di bollo.
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17. Responsabile Unico del Procedimento e Direttore di Esecuzione del Contratto
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Domenica Scalici, Funzionario dell’Ufficio
Antifrode – Sezione Laboratori, che opererà in raccordo con i seguenti referenti per
l’esecuzione:
Dott. Salvatore Giuliano, per il Laboratorio di Palermo;
Dott. Paolo Buonacera, per il Laboratorio di Catania.
Il Dirigente ad interim dell’Ufficio
Risorse
Dott.ssa Lucilla Cassarino
Firmato digitalmente
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