Allegato B) - Prot. n. 4428/RI del 11.11.2019

RDO per la fornitura di arredi per gli uffici liguri della Direzione interregionale
Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta

DISCIPLINARE DI GARA
CIG: 809718479D

Art. 1 - Modalità di risposta alla Richiesta di Offerta
La proposta del Fornitore invitato con la R.d.O. è da effettuare
esclusivamente sul sistema del Mercato Elettronico e dovrà contenere:
1. offerta economica complessiva sul totale della fornitura, da
formulare immettendo a sistema il valore in Euro e i decimali
concessi dal sistema;
2. scheda contenente il dettaglio dei prezzi unitari offerti “Dettaglio
Tecnico economico” , esprimibili fino al quarto decimale – Allegato
n. 1;
3. documento

comprovante

la

prestazione

della

cauzione

o

fideiussione provvisoria, di cui all’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016, pari
a 1597,64 ( millecinquecentonovantasette euro/64), pari al 2%
dell’importo a base d’asta, 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, comma 2, Codice civile e la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione
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appaltante. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 93, comma 7, D.Lgs.
n.50/2016;
4. impegno di un fideiussore, così come previsto dall’art. 97, comma
8, D.Lgs. n.50/2016, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai
sensi dell’art. 103 del decreto citato;
5. dichiarazione richiesta ai sensi della normativa anticorruzione Allegato n. 2;
6. patto d’Integrità - Allegato n. 3.
7. DGUE – Allegato 4
8. dichiarazione di conformità di cui al documento denominato
“dichiarazione di conformità degli Arredi” mediante la quale
l’aggiudicatario attesta il possesso di tutte le certificazioni obbligatorie
ove previste
L’offerta economica complessiva deve comprendere tutto quanto è indicato
all’articolo 4 del Capitolato tecnico. La stessa è costituita dal prezzo unitario del
singolo articolo, franco destino, imballo d’uso compreso, IVA esclusa, moltiplicato
per la quantità richiesta.
Si precisa che l’offerta impegna esclusivamente l’impresa offerente e non è
vincolante per l’Amministrazione richiedente, che si riserva la possibilità di non
assegnare la fornitura.
Tutte le comunicazioni saranno effettuate tramite la piattaforma MEPA
e avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Art. 2 - Modalità di aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs.n. 50/2016,
al concorrente che avrà formulato l’offerta migliore selezionata con il criterio
del prezzo complessivo più basso.
Di

quanto

sopra

questa

Direzione

provvederà

a

dare

notizia

all’aggiudicatario, tramite il sistema a disposizione con il Mercato Elettronico.
Saranno escluse le offerte:


nelle quali fossero sollevate eccezioni o apposte condizioni di qualsiasi natura
alle modalità di esecuzione del servizio;



che risultino irregolari nella forma o nel contenuto, fatto salvo quanto disposto
dal comma 9 dell’art.83 del D.Lgs.n. 50/2016.
L’Amministrazione aggiudicatrice precisa che:
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si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95
comma 12 del D.Lgs.n. 50/2016, nel caso in cui nessuna delle offerte
presentate venga ritenuta conveniente o idonea;



potrà procedere all’aggiudicazione anche se sia pervenuta una sola offerta,
purché ritenuta congrua, o se una sola offerta tra quelle presentate sia
risultata valida e meritevole di apprezzamento;



si riserva di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia
intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. In particolare si riserva di non
stipulare il contratto qualora venga attivata qualsivoglia Convenzione Consip
che preveda la fornitura dell’articolo oggetto della presente procedura;



si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in
ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, nel
rispetto dei principi di parità di trattamento e di imparzialità;



si riserva di procedere all’assegnazione diretta della fornitura in oggetto ad
una impresa di fiducia dell’Agenzia, fermo restando le condizioni stabilite agli
artt. 1-2-3-4-5 del Capitolato Tecnico, qualora la procedura avviata sul
Mercato Elettronico della P.A. andasse deserta o pervenissero offerte non
valide.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, per quelli

disponibili su apposita piattaforma ANAC, viene effettuata attraverso l’utilizzo del
sistema del sistema AVCPASS. Gli operatori economici invitati a partecipare
all’appalto

devono

obbligatoriamente

registrarsi

sul

sistema,

accedendo

all’apposito link sul Portale ACVP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS), ed
acquisire il “PASSOE”, che deve essere trasmesso alla Stazione Appaltante in
sede di partecipazione alla gara d’appalto
La stipulazione del contratto avverrà, tramite il portale MePA, nel rispetto
delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati dal Codice dei contratti pubblici.
Art. 3 – Esclusione delle offerte anomale
Si precisa che ai sensi del combinato disposto dell’art. 97, comma 8, e
dell’art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs.n. 50/2016, la Stazione Appaltante
prevede l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter del D.Lgs. n.50/2016, nel caso in cui le
offerte ammesse siano almeno dieci. In caso contrario troverà applicazione l’art.
97, commi 1, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Art. 4 - Procedura di aggiudicazione
Il Responsabile Unico del Procedimento, in presenza di almeno due
funzionari della Stazione Appaltante all’uopo nominati, presiederà la seduta
pubblica, in modalità informatica, finalizzata all’aggiudicazione della gara.
La data della seduta sarà comunicata a tutti i soggetti invitati tramite la
funzionalità “ COMUNICAZIONI” prevista dalla piattaforma MePA.
Nel corso della suddetta seduta pubblica si procederà:


a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione
amministrativa e in caso negativo a escludere dalla gara i concorrenti cui
esse si riferiscono; ai sensi degli articoli 81-86 del D.Lgs. n. 50/2016, la
Stazione Appaltante invita, se necessario, i concorrenti a completare o a
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati. La Stazione Appaltante esclude i candidati o i
concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
D.Lgs. n. 50/2016 e dagli articoli ancora in vigore del Regolamento (D.P.R.
207/2010) e da altre disposizioni di legge vigenti. Le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art.83 del D.Lgs
50/2016;



ad aprire l’offerta economica e a dare visione del prezzo complessivo
offerto da ciascun concorrente e il conseguente ribasso percentuale;



all’eventuale calcolo della soglia di anomalia, con eventuale esclusione
automatica delle offerte risultate anomale in base al combinato disposto
degli articoli 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 8, e 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs.
n.50/2016. L’esclusione dalla gara delle offerte che presentano una soglia
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, sarà automatica laddove
siano state ammesse dieci o più offerte. N.B. Attualmente la piattaforma
“Acquisti in rete” non gestisce l’applicazione dell’art. 97 del D.Lgs.
n.50/2016 così come modificato dal D.L. n. 32/19 convertito dalla L. n.
55/2019, pertanto, le comunicazioni relative al calcolo della soglia di
anomalia delle offerte saranno gestite dalla Stazione Appaltante tramite la
funzione “Comunicazioni” della piattaforma MePA;



a dare visione della graduatoria provvisoria generata dal portale;



a prendere atto dell’individuazione del miglior offerente, individuato dalla
piattaforma

MePA,

dichiarando

nei

confronti

di

quest’ultimo

l’aggiudicazione provvisoria della procedura di gara.
Nel caso in cui non si procedesse all’esclusione automatica in sede di valutazione
dell’anomalia delle offerte, la Stazione Appaltante avvierà il sub-procedimento per
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la valutazione delle offerte potenzialmente anomale, rimandando l’effettuazione
degli adempimenti sub d) ed e) ad una seconda seduta nella quale si procederà:


a dare atto delle risultanze del sub-procedimento per la valutazione delle
offerte anomale;



a dare visione della graduatoria provvisoria;



a individuare il miglior offerente, dichiarando nei confronti di quest’ultimo
l’aggiudicazione provvisoria della procedura di gara.

Art. 5 - Aggiudicazione definitiva
Prima

della

formalizzazione

Appaltante richiederà

dell’aggiudicazione

definitiva,

la

Stazione

all’aggiudicatario in pectore le schede tecniche relative

agli articoli posti in gara e la dichiarazione di durata della garanzia contenente le
modalità di attivazione degli eventuali interventi.
La mancata corrispondenza tra quanto risultante dalle schede tecniche , quanto
richiesto nel Capitolato e quanto dichiarato in sede di gara nel documento “
Dichiarazione di conformità” è pregiudizievole ai fini dell’aggiudicazione
definitiva.
La proposta di aggiudicazione diverrà definitiva soltanto a seguito di
approvazione da parte della Stazione Appaltante, previa verifica del possesso
dei requisiti generali di partecipazione da parte dell’aggiudicatario ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.
Nell’ipotesi in cui la prova del possesso dei requisiti non sia fornita o non
sia confermato il contenuto delle dichiarazioni, la Stazione Appaltante procederà
all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della cauzione
provvisoria e alla nuova aggiudicazione ex art. 110 del D. Lgs. n.50/2016, previa
definizione della nuova soglia di anomalia, qualora le condizioni di gara
prevedano la determinazione di tale soglia.
La stazione appaltante provvederà ad inviare ai partecipanti alla gara le
comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. n.50/2016, nei termini e con le
modalità di cui al medesimo articolo.
Art. 6 - Garanzia per l’esecuzione del Contratto
A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali,
all’atto della stipulazione del contratto, la società aggiudicataria dovrà costituire
una cauzione definitiva, valida fino alla scadenza del contratto e comunque da
prorogare fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali, a garanzia
degli impegni contrattuali, ivi incluso il pagamento delle penali, di importo pari al
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10% (dieci per cento) del prezzo globale della fornitura oggetto di aggiudicazione,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 103 D.Lgs. n. 50/2016.
L’importo della cauzione è ridotto per gli operatori economici, con le modalità
indicate all’art. 93, comma 7. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà
documentare il possesso dei requisiti contestualmente alla presentazione della
garanzia, sulla base delle norme vigenti.
La garanzia dovrà essere costituita da fideiussione bancaria oppure da
polizza assicurativa e sarà svincolata secondo quanto previsto nel contratto e
dall’articolo 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
La fideiussione o la polizza assicurativa dovranno indicare espressamente il
riferimento alla gara in oggetto, prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e il pagamento incondizionato a prima richiesta
con rinuncia del fideiussore alle eccezioni di cui all’art. 1945 e 1957, secondo
comma c.c., entro il termine di 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell’Agenzia
Dogane e Monopoli.
È applicabile il comma 18 dell’art. 35, D.Lgs. n. 50/2016.
La polizza fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) dovrà
essere emessa a favore dell’Agenzia Dogane e Monopoli - Direzione
Interregionale Liguria, Piemonte e Val d’Aosta sede di Genova – Via Rubattino, 4
16126 Genova, e dovrà essere presentata in originale entro15 ( quindici) giorni
dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
La mancata costituzione della garanzia suddetta determina la
decadenza dell’aggiudicazione.
Art. 7 - Informazioni
L’Ufficio referente per questa procedura è la Sezione Acquisti di questa
Direzione interregionale (tel n. 010/8541169/102; e-mail dir.liguria-piemontevalledaosta.risorse.acquisti@adm.gov.it).
Tuttavia, come indicato all’art. 1, le comunicazione relative alla gara
avverranno tramite piattaforma MePA-Comunicazioni.

Art. 8 - Stipula del Contratto
La stipulazione del contratto avverrà mediante inserimento a Sistema del
documento generato dal sistema stesso.
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Art. 9 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Davide AIMAR.
Il Direttore dell’Ufficio
Dott. Davide Aimar
Documento firmato digitalmente
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