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AGENZIA DOGANE E MONOPOLI
DIREZIONE INTERREGIONALE
LIGURIA, PIEMONTE,VALLE
D’AOSTA
UFFICIO RISORSE

DISCIPLINARE DI GARA
PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI ARREDI TECNICI PER I LABORATORI
CHIMICI DI GENOVA E TORINO COMPRESI GLI IMPIANTI TECNOLOGICI A
CORREDO DEGLI STESSI

LOTTO

1 : Arredi tecnici destinati al Laboratorio Chimico di Genova Base d’asta €

802.500,00 IVA esclusa CIG: 8157508C8C
LOTTO

2 : Arredi tecnici destinati al Laboratorio Chimico di Torino Base d’asta €

179.000,00 IVA esclusa CIG: 8157530EB3

1. PREMESSA
Il presente disciplinare si applica ad entrambi i lotti sopra richiamati e
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disciplina la partecipazione alla gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs.n.50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, indetta
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale Liguria Piemonte e
Valle d’Aosta– Ufficio Risorse – Via Rubattino 4 - 16126 Genova per l’affidamento della
fornitura ed installazione di arredi tecnici da laboratorio - con le caratteristiche proprie
definite nel capitolato tecnico - per il laboratorio chimico di Genova e per il laboratorio
Chimico di Torino di cui al Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea in data 22 gennaio 2020
L’appalto è suddiviso in due lotti per un importo complessivo a base d’asta di
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Euro 981.500,00.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta attraverso l’utilizzo della
piattaforma informatica di negoziazione e con l’applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa – art. 95 del D. Lgs 18 aprile n. 50 e ss.mm.ii. _ Codice
dei Contratti Pubblici.

Si rende noto che, ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2
dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara
sono rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione; tali costi sono stimati, in misura indicativa, complessivamente in €
12.000,00 esclusa IVA; rimane inteso che l’Agenzia si riserva di rendere noto
all’aggiudicatario della presente gara, in sede di comunicazione ex articolo 76, comma 5,
del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., 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.

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito web (www.adm.gov.it) nella
sezione Amministrazione Trasparente; eventuali rettifiche saranno pubblicate sul
medesimo profilo del committente ed avranno valore di notifica agli effetti di legge.

2. Il SISTEMA ASP
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si avvarrà del Sistema in modalità ASP
(Application Service Provider) come piattaforma telematica per la gestione dell’intera
procedura di gara.
La piattaforma è disponibile nell’ambito del Sistema Consip Mepa al seguente
indirizzo https://www.acquistinrete.it/negoziazioni/prv numero verde per le imprese 800
062 060
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa
registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese
successivamente; b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s)
del D. Lgs.n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer
collegato ad
internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla
Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome
2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che
compongono l’offerta.
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Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella
disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle
pertinenti norme del Codice.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema
non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno,
diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti,
l’Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a
causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il
funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.
Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione
dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per
singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse
necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi
in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun
operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per
comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di
dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all’Amministrazione
tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla
gara, pena l’esclusione dalla procedura.
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di
attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il
Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del
Sistema.
In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di
tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.
L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo
NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2
millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche
se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un
microsecondo (10^-6 secondi).
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle
relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura,
sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema.
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Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi,
salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della
Legge n. 241/1990.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in
conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44
del D. Lgs. n. 82/2005.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il
Gestore del Sistema e l’Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia
malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere,
attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la
Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del
Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni
caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente
procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a
ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel
corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di
contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it,
di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate,
fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

3.GESTIONE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed
Amministrazione aggiudicatrice è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la stessa si
avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il
soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura
ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica
delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone
ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali
parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del
medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e
applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della
disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell’adozione di tutte le
misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento
generale sulla protezione dei dati” relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
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abroga la Direttiva 95/46/CE .
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente
attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici
sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

4.REGISTRAZIONE
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla
Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di
partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata
nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato
dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico
medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene
rilasciata una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è
strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione
informatica

e

di

firma

elettronica

ai

sensi

del

D.Lgs.

n.

82/2005

(Codice

dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei
principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai
soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle
Regole del sistema e-Procurement. L’account creato in sede di registrazione è necessario
per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore
economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per
rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno
del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione
inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e
incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano
l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze
contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi atti e nelle istruzioni presenti nel
sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito
www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della
Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà
partecipare alla presente procedura.
5. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
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5.1 Chiarimenti
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
iscritti da inoltrare in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata a tali richieste,
previa registrazione al Sistema stesso.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Non sono ammesse richieste di chiarimenti formulate telefonicamente.
5.2 Comunicazioni
Anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la
presentazione

dell’offerta

elegge

automaticamente

domicilio

nell’apposita

“Area

comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la
presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e
l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione
dell’offerta.
Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere
all’invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec: dir.liguriapiemonte-valledaosta@pec.adm.gov.it

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa
facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge
automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione
recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la
comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per la presente procedura è designato quale Responsabile unico del procedimento, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., il Dott. Alessandro
Proposito, Funzionario Titolare di Posizione di Elevata Responsabilità presso Ufficio
Laboratori – Direzione Centrale Antifrode e Controlli
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7. DIRETTORE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Per la presente procedura è designato quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., il Dott. Emiliano
Calcagno, titolare di Posizione di Elevata Responsabilità presso Ufficio Antifrode –
Sezione Laboratori.
8. OGGETTO DI GARA E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto ha per oggetto la fornitura e l’installazione e il collaudo degli arredi
tecnici di laboratorio - con le caratteristiche proprie definite nei capitolati tecnici dei singoli
lotti – per i laboratori chimici di Genova e di Torino.
La fornitura oggetto di gara ed i tempi e sedi della consegna e dell’installazione
devono rispettare i requisiti minimi richiesti, a pena di esclusione dalla gara, stabiliti nei
Capitolati tecnici di ogni singolo lotto nonché nel presente disciplinare.
Con l’aggiudicatario (di seguito anche “Fornitore”), l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli (di seguito anche “Agenzia”) stipulerà un Contratto di fornitura (di seguito anche
“Contratto”), con il quale verrà regolamentata la fornitura di cui in premessa.
I tempi di consegna della fornitura, saranno definiti nel proseguo del presente disciplinare.
L’importo massimo da porre a base d’asta è pari ad Euro 981.500,00 oltre IVA
(compresi Euro 9.815,00 per costi per la sicurezza per rischi da interferenze non soggetti
a ribasso)
L’appalto è suddiviso in 2 lotti. Ciascun operatore potrà partecipare ad entrambi i
lotti.
In caso

di partecipazione di RTI o Consorzi ordinari è possibile mutarne la

composizione tra un lotto e l’altro, fatto salvo il rispetto, per ogni singolo Lotto, delle regole
previste per la partecipazione alla presente gara e di quanto previsto all’art. 51 del D. Lgs
50/2016 ss.mm.ii.
In caso di partecipazione a più lotti, il concorrente dovrà produrre tante offerte (
amministrative – tecniche ed economiche ) quanti sono i lotti a cui intende partecipare.
In tal caso dovranno essere presentate tante distinte ed autonome garanzie
provvisorie quanti sono i Lotti ai quali si intende partecipare.

LOTTO 1
Fornitura, installazione e collaudo presso il Laboratorio Chimico di Genova dei
seguenti arredi tecnici la cui descrizione è dettagliata negli allegati tecnici
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Tipologia

Quantità

Cappe chimiche piano in gres monolitico

25

Cappa per pesate

1

Cappe da banco o pensili

5

Armadi per infiammabili

2

Armadi

8

Banchi centrali e a parete (con piano in vetro o

49

in gres, con lavello o senza)compresi eventuali
pensili
Banco rinforzato

1

Scaffali

27

Carrelli

9

Tavolo

1

Cabine di assaggio ( complete di sedute)

12

Sedute ( tipologie diverse)

27

Piani antivibranti
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Sono compresi gli impianti tecnologici a corredo degli stessi, gli allacciamenti interni ai
banchi (fluidi e gas, scarichi ed elettrici) ed ogni altro onere necessario per la
realizzazione a regola d’arte dei lavori, da eseguirsi presso il Laboratorio chimico di
Genova, dell’Agenzia Dogane Monopoli (ADM) via Rubattino 6- 16126 Genova.
Importo totale a base d’asta del lotto 1 : Euro 802.500 IVA esclusa, di cui oneri della
sicurezza

per rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari a Euro 8.025,00 (

ottomilaventicinque/00) IVA esclusa).
Gli oneri della sicurezza per rischi specifici o aziendali – la cui quantificazione
rientra nella responsabilità dell’operatore economico, in quanto connessi con l’esercizio
dell’attività aziendale – devono essere invece specificatamente quantificati ed indicati
dall’operatore economico in calce all’offerta economica. Si precisa che tali oneri non
rappresentano per l’Agenzia un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato
nell’offerta economica stessa, bensì una specifica della stessa.

LOTTO 2
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Fornitura, installazione e collaudo presso il Laboratorio Chimico di Torino dei
seguenti arredi tecnici la cui descrizione è dettagliata negli allegati tecnici:
Tipologia

Quantità

Cappe chimiche piano in gres monolitico

8

Impianti aspirazione

5

Carrelli

2

Postazione per pesata con filtro HEPA

1

Pensili

7

Banchi centrali e a parete (con piano in vetro o

9

in gres, con lavello o senza) compresi eventuali
pensili

Sono compresi gli impianti tecnologici a corredo degli stessi, gli allacciamenti interni ai
banchi (fluidi e gas, scarichi ed elettrici) ed ogni altro onere necessario per la realizzazione
a regola d’arte dei lavori, da eseguirsi presso il Laboratorio chimico di Torino dell’Agenzia
Dogane Monopoli (ADM), corso Sebastopoli 3 Torino.
Importo totale a base d’asta del lotto 2: Euro 179.000,00 IVA esclusa, di cui oneri della
sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari a Euro 1790,00 (
millesettecentonovanta/00) IVA esclusa).
Gli oneri della sicurezza per rischi specifici o aziendali – la cui quantificazione
rientra nella responsabilità dell’operatore economico, in quanto connessi con l’esercizio
dell’attività aziendale – devono essere invece specificatamente quantificati ed indicati
dall’operatore economico in calce all’offerta economica. Si precisa che tali oneri non
rappresentano per l’Agenzia un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato
nell’offerta economica stessa, bensì una specifica della stessa.
Ai sensi dell’art. 26, comma ter, del D.Lgs.81/2008, dovrà essere redatto per
entrambi i lotti, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze contenente
l’indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile per ridurre al minimo, i
rischi da interferenza, nonché i relativi costi.
Si ribadisce che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima
dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10 del D. Lgs n. 50/2016
ss.mm.ii.

9 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
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Sono ammessi a partecipare le società che, singolarmente o in forma associata,
al momento di pubblicazione del bando di gara hanno almeno una sede operativa sul
territorio italiano1 già attiva alla data di pubblicazione del bando che siano soggetti
individuati all’art. 45 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. e dei seguenti requisiti di idoneità
professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali, ai sensi dell’art. 83
del citato D.Lgs.n.50/2016: e ss.mm.ii.:
Il fornitore dovrà disporre di almeno una struttura logistica di assistenza tecnica stabilita sul territorio dello Stato. Una
struttura logistica si considera efficace ai fini dell’assistenza tecnica, se tale struttura è dotata di un magazzino di parti di
ricambio con almeno due dipendenti con qualifica tecnica, con ottima conoscenza della lingua italiana, assunti a tempo
indeterminato con sede di lavoro presso la struttura, specificamente formati alla manutenzione delle apparecchiature
oggetto della fornitura. Il magazzino dovrà contenere un adeguato quantitativo di tutte le parti di ricambio necessarie per
garantire le riparazioni nei tempi previsti (ed indicati nel prosieguo) pertanto l’aggiudicatario dovrà possedere un network
logistico avanzato e capillare in grado di garantire l’approvvigionamento in tempi brevissimi dei ricambi su tutto il territorio
nazionale incluso le isole maggiori così da garantire il rispetto delle tempistiche di intervento concordate.)
1(

•

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, come da Allegato XVI del sopra citato D.Lgs.;

•

di possedere un fatturato medio annuo nel settore di riferimento per
l’ultimo triennio pari a
1.200.000,00 euro per il LOTTO 1
268.500,00 euro per il LOTTO 2

•

Per ciascun lotto al quale si intende partecipare: di aver eseguito in
ambito

U.E.

direttamente

nel

triennio

antecedente

la

data

di

pubblicazione del Bando almeno 2 forniture di cappe chimiche e/o arredi
tecnici con caratteristiche analoghe a quelle oggetto dell’appalto.
•

Possesso delle risorse umane e tecniche e l’esperienza necessaria per

eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità attestato mediante il possesso
della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 come indicato all’art. 1 del capitolato tecnico
•

Il requisito del fatturato minimo è motivato dalla necessità di selezionare

operatori economici dotati di capacità economico - finanziaria proporzionata al valore
presunto del contratto, tale da garantire la congruità della capacità produttiva
dell’operatore economico con l’impegno da assumere per la realizzazione dell’intera
fornitura. La più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici è pur
sempre garantita dalla possibilità di costituire Raggruppamenti temporanei d’impresa e/o
Consorzi.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative di cui all’art. 48 del
D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.
Agli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia si applica l’art. 49 del
D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.
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Ai sensi dell’art. 37 della Legge n.122/2010 gli operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al Decreto del MEF
del 4/5/1999 e al Decreto del MEF del 21/11/2001 devono essere in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del MEF.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e
contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzi, Aggregazioni) ovvero di
partecipare in più di un RTI/Consorzio/Aggregazioni, pena l’esclusione dalla gara
dell’Impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/Aggregazione ai quali l’Impresa partecipa.
Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi.
In caso di partecipazione in forma aggregata, l'operatore economico, dovrà
essere ammesso come di seguito riportato:
A) relativamente al requisito di capacità economico-finanziaria:
in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività
giuridica, le imprese facenti parte del RTI/Consorzio Ordinario/Aggregazione dovranno nel
loro complesso rientrare nella tipologia richiesta (o superiore). In particolare, il possesso
del requisito di capacità economico-finanziaria sarà determinato sulla base della somma
dei

fatturati

specifici

dichiarati

dalle

singole

imprese

e

facenti

parte

del

RTI/Consorzio/Aggregazione;
In caso di Aggregazioni con soggettività giuridica, trova applicazione la disciplina
sopra descritta di cui all’art.45, comma 2, lett. c), del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.
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B) relativamente al requisito di capacità professionale e tecnica i requisiti tecnicoorganizzativi dovranno essere posseduti:
•

in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza
soggettività giuridica, dalle imprese facenti parte del RTI/Consorzio
Ordinario/Aggregazione nel loro complesso;

•

in caso di Aggregazioni con soggettività giuridica trova applicazione la
disciplina sopra descritta di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del
D.Lgs.n.50/2016 e ss.sm.ii.

Le società partecipanti dovranno dimostrare di avere almeno una sede operativa sul
territorio italiano già attiva alla data di pubblicazione del bando.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I codici identificativi di gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n.266/2005, dagli operatori economici che
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intendono presentare offerta è il seguente:
LOTTO 1: 8157508C8C
LOTTO 2: 8157530EB3
Il contributo è dovuto per ciascun lotto al quale si partecipa.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione,
pubblicate e consultabili sul sito internet dell’A.N.A.C., si evidenziano come di seguito: Il
concorrente dovrà presentare con le modalità che seguono, il documento attestante
l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre
2005, n.266, recante evidenza del codice di identificazione, (CIG).
A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’ANAC, il partecipante dovrà
inserire nel sistema informatico di e-procurement ASP-documentazione amministrativa la
ricevuta del pagamento. Il suddetto pagamento dovrà riportare, a pena di esclusione, una
data precedente a quella di scadenza della presentazione delle offerte (pertanto il mancato
pagamento non è oggetto di soccorso istruttorio).

- in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa,
MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal
“sistema di riscossione”, del versamento del contributo;

- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato
dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai
abilitati -, copia
dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di
conformità all’originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o
soggetto munito dei necessari poteri del concorrente;

- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di
operatore economico straniero, copia della ricevuta del bonifico bancario
corredata da dichiarazione di conformità all’originale, sottoscritta con firma
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digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del
concorrente.
Nel caso di R.T.I. o Consorzi Ordinari costituiti/costituendi, Aggregazioni (di
qualsiasi tipo), di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs.n.50/2016 e
ss.mm.ii. il versamento è effettuato a cura rispettivamente dell’impresa mandataria, della
capogruppo, dell’impresa retista mandataria/Organo comune o del Consorzio.

11. Sopralluogo
E’ obbligatorio il sopralluogo dei locali presso i quali saranno installate le attrezzature e gli
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arredi oggetto della presente procedura.
Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni da lunedì a giovedì dalle ore 08:00 alle 16:00 e
venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all’indirizzo PEC: dir.liguria-piemontevalledaosta@pec.adm.gov.it

e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico:

nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e
qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 17 febbraio 2020
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di
anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e
apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad
effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, aggregazione di
imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice,
tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in
rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti o
aggregazione di rete dotate di un organo comune privo del potere di rappresentanza o
se la rete è sprovvista di organo comune, il sopralluogo è effettuato da un
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici
raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della
delega

di

tutti

detti

operatori.

In

alternativa

l’operatore

raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il
sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal
consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La stazione appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico le
informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
(attuale A.N.AC.) n. 1 del 10/01/2008. La verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art.81,
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comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’ANAC con la delibera attuativa n.111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono,
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la
registrazione presenti sul sito: www.anticorruzione.it. L’operatore economico, effettuata la
suindicata registrazione al servizio AVCpass e individuata la procedura di affidamento cui
intende partecipare, ottenendo dal sistema un “PASSOE”; lo stesso unitamente alla copia
dell’avvenuto

pagamento

del

contributo

Anac

dovranno

essere

inseriti

nella

documentazione amministrativa.
Tale procedura di verifica si integra con quanto disposto dall’art. 85, commi 1, 3 e
5 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. relativo al Documento di gara unico europeo che deve
riportare i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.
L’Agenzia si riserva di chiedere i certificati, le dichiarazione e gli altri mezzi di
prova di cui all’art.86 del D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii. come prova dell’assenza di motivi di
esclusione di cui all’art.80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art.83.

13. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs.n.50/2016, e ss.mm.ii., il concorrente – singolo
o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del citato Decreto Legislativo – può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari, tecnico e professionali,
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avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la
documentazione

prevista

dall’art.

89

del

D.Lgs.n.50/2016

e

ss.mm.ii.;

tale

documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa di cui al successivo
punto.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni
assunte con la stipula del Contratto.
A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite
dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei
limiti dei requisiti prestati.
Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento:
1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un

concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della
medesima impresa;
2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa

ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione
di entrambe le imprese;
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3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il

medesimo requisito;
4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra

mandante e mandataria o tra consorziate.

14. SUBAPPALTO
Per la presente procedura il subappalto è consentito in conformità a quanto
previsto dall’art.105 del D.Lgs.n.50/2016. e ss.mm.ii.
Il concorrente dovrà indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che
intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo
del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di
espressa indicazione in sede di offerta, l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’art.105 del Codice, la Committente provvede
al rilascio dell’autorizzazione al subappalto.
Si ricorda che se l’aggiudicatario intende utilizzare i contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della
procedura finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto, di cui all’art.105 comma 3 lettera c
bis del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, dovrà produrli in originale o copia autentica prima o
contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

15. ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’ aggiudicatario avrà un termine di 90 (novanta) giorni, dalla comunicazione
dell’ordinativo della fornitura, per la consegna, l’installazione ed il collaudo degli arredi che
compongono sia il Lotto 1 sia il Lotto 2.
Tuttavia relativamente al LOTTO 1, premesso che i locali che ospitano il
Laboratorio Chimico di Genova sono in fase di ristrutturazione e che il cronoprogramma
dei lavori prevede la chiusura dei reparti a rotazione, in modo che non si interrompano le
attività istituzionali della sezione, si ritiene utile precisare che gli arredi dovranno essere
forniti, installati e collaudati sulla base della tempistica dei lavori.
Pertanto, per tale LOTTO, i termini di consegna, installazione e collaudo variano
in relazione alla tempistica dei lavori.

16. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
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Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del
giorno 11 marzo 2020 pena la non ammissione alla procedura.
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un
malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte,
l’Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della
procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche
disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di
tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello
stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di
sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato,
venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E’ consentito agli operatori economici
che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di
apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al Bando di gara.

Tutta la documentazione amministrativa, tecnica e quella economica devono
essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da
traduzione giurata in lingua italiana.

17. CONTENUTO DELL’OFFERTA
L’offerta è composta, a pena di esclusione, da TRE distinte offerte:
 Documentazione amministrativa, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo
 Offerta tecnica corredata da lay out grafico;
 Offerta economica.

La presentazione dell’offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente
attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi
successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che
l’invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine
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perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella
sequenza stabilita dal Sistema.
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati
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nella documentazione prodotta in offerta.
E’ sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si
consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta
guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui
passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare
costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione
dell’offerta.
L’invio dell’offerta, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita
funzione di “conferma ed invio” della medesima.
Il Sistema utilizzato dall’Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle
predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e
riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la
provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima.
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio
del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione
dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a
malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e
trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa
qualsivoglia

responsabilità

della

Consip

S.p.A.,

del

Gestore

del

Sistema

e

dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per
qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip
S.p.a., il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per
malfunzionamenti di qualsiasi

natura,

mancato funzionamento

o

interruzioni

di

funzionamento del Sistema. Consip
S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di
malfunzionamento del Sistema.
Si precisa inoltre che:

-

l’offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il
concorrente;

-

entro il termine di presentazione dell’offerta, chi ha presentato un’offerta potrà
ritirarla; un’offerta ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;

-

il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine
di presentazione delle offerte, nonché offerte incomplete di una o più parti la cui
presenza è necessaria ed obbligatoria.
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Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, a pena
di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti
con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in
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particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione
diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’offerta, che il
Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente
presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né
il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni
operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di
presentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia
costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’offerta indicare la forma di
partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera
automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà
per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione
indicata) alla compilazione dell’offerta.

18. Documentazione amministrativa
Il concorrente dovrà tra l’altro inserire la seguente documentazione:
1. Domanda di partecipazione;
2. Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico sottoscritto digitalmente
3. Documento attestante l’attribuzione del “PASSOE” da parte del servizio AVCpass
4. Documento attestante il versamento del contributo all’ANAC
5. Garanzia provvisoria ed idonea attestazione dell’impegno di un fideiussore a rilasciare
la garanzia fideiussoria (garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del Codice degli
Appalti) per l’esecuzione di quanto oggetto della presente procedura, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario della procedura medesima;
6. Patto di integrità controfirmato per accettazione allegato;
7. Attestato di avvenuto sopralluogo
Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata, qualora
sussistano i presupposti che rendono obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti:
8 documentazione relativa all’avvalimento;
9. eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica;
Specificatamente:
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Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a sistema.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla
gara (impresa singola, consorzio, R.T.I, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete,
GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi ( ragione sociale, codice fiscale, sede) e
il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui
all’art.45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il
quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i
concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:

-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/ capofila.

-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

-

nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla
disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, in quanto compatibile.
In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con
soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4 – quater, del D.L.10 febbraio
2009, n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore
economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva
di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4 - quater, del D.L.10 febbraio
2009, n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che
riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.45,
comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal Consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore
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b) copia conforme all’originale della procura ( e, ove la stazione possegga un collegamento
adeguato ad acquisire la visura camerale contenente le indicazioni dei poteri dei
procuratori inserire anche la seguente frase: “ oppure nel solo caso in cui dalla visura
camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti
con al procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza
dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”)



DGUE
Il concorrente compila il DGUE disponibile sul sistema telematico Consip



Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore
Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà altresì allegare una

garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.
La garanzia dovrà avere una validità pari a 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di
presentazione dell’offerta fissato nell’Invito.
La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente, tramite:
a)

cauzione con bonifico, in assegni o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;

b)

fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel
nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D.Lgs.n.385/1993. Con comunicato della Banca
d’Italia del 12/5/2016 è stato precisato che possono esercitare l’attività di
concessione di finanziamenti al pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo
“albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei
termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento
amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.
La garanzia provvisoria dovrà prevedere, a pena di esclusione:

(i)

la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

(ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
(iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante.


Impegno al rilascio della garanzia definitiva
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. il

concorrente dovrà, a pena di esclusione, produrre l’impegno a rilasciare la garanzia per
l’esecuzione del contratto, di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o
intermediario finanziario iscritto nel nuovo albo di cui all’articolo 106 del D.
Lgs.n.385/1993), anche diverso da quello che ha rilasciato
la garanzia provvisoria, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.
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La garanzia provvisoria copre e viene escussa per la mancata sottoscrizione del
contratto, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all'adozione di informazione
antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:
 in

caso

di

R.T.I./Consorzi

capogruppo/Consorzio

con

ordinari

indicazione

costituiti,
che

il

dall’impresa
soggetto
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mandataria-

garantito

è

il

delle

imprese

raggruppamento/Consorzio;
 in

caso

di

R.T.I./Consorzi

ordinari

costituendi,

da

una

raggruppande/consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le
imprese raggruppande/consorziande;
 in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016/ Aggregazioni con soggettività giuridica dal Consorzio medesimo / Organo
comune;
 in caso di Aggregazioni senza soggettività giuridica, da qualsiasi impresa retista
designata esecutrice con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese
retiste designate esecutrici.
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto nei casi cui all’art. 93, comma 7 del
D.Lgs.n.50/2016, ove l’offerente sia in possesso dei requisiti ivi prescritti.
La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista in caso di
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese
e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente
da microimprese, piccole e medie imprese.
Si precisa altresì che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve
essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Si precisa inoltre che:
-

in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività
giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo
nel caso in cui tutte le imprese che li costituiscono siano in possesso dei requisiti
prescritti dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 per la riduzione, attestata da
ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;

-

in caso di partecipazione in Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2,
del D.Lgs.n.50/2016/Aggregazione con soggettività giuridica, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o
le Consorziate esecutrici o l’Organo comune o le retiste esecutrici siano in possesso
dei requisiti.
La stazione appaltante svincola le garanzie provvisorie dei non aggiudicatari entro un
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termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.
La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere
prodotte secondo una delle due modalità seguenti:
- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs.n.82/2005
sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per
impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale
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e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000 con la quale il sottoscrittore
dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da
autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale
ai sensi del su chiamato Decreto; ovvero, in alternativa:
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste
dall’art.

22, commi 1 e 2, del D.n.82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser

costituito: i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari
per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del
D.P.R. n.445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei
poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da
autentica notarile. La conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal
pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22,
comma 1, del D.Lgs.n.82/2005, ovvero da apposita dichiarazione

di autenticità

sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22,
comma 2 del D.Lgs.n.82/2005.
In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere
effettuato sul conto corrente bancario intestato a Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Istituto Bancario: Banca d’Italia - Sede: Via Capo le Case, 45 - 00184 Roma - IBAN:
IT43N0100003230000000000618 - ABI: 01000 - CAB: 03230 BIC/SWIFT: BITAITRRXXX
–
Una copia in formato elettronico del versamento, con indicazione del codice IBAN del
soggetto che ha operato il versamento stesso, dovrà essere presentata a Sistema.
Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno
al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente
risultasse aggiudicatario, sopra menzionata.
Il concorrente dovrà altresì produrre i documenti e le dichiarazioni di cui al
precedente paragrafo attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui
all’art. 93, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 per la riduzione della garanzia.

22



Documentazione relativa all’avvalimento

In caso di ricorso all’avvalimento, in conformità all’articolo 89, del D.Lgs.n.50/2016, il
concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare alla stazione appaltante la relativa
dichiarazione:
La stazione appaltante verificherà se l’ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se
sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 ed imporrà
all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di
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selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.


Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, già costituiti al momento

della presentazione dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura,
inviare e far pervenire alla stazione appaltante, copia dell’atto notarile di mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo o dell’atto costitutivo del
Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio
dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI
o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e
s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla
Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011). Resta inteso che qualora il mandato
speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio, presentati in fase di partecipazione, non
contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in
caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del
Contratto.
In caso di partecipazione di Aggregazione dotata di organo comune con potere di
rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica, il concorrente deve, a pena di
esclusione, produrre copia del Contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente ai sensi dell’art.25 del
D.Lgs.n.82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
all’impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle
parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese retiste. Qualora il contratto
di rete sia redatto con firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs.n.82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e, pertanto,
il concorrente deve, a pena di esclusione, produrre oltre a copia del contratto di rete, un
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
D.Lgs.n.82/2005.
In caso di Aggregazione dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza
o sprovvista di organo comune, il concorrente deve, a pena di esclusione, produrre i)
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copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi
dell'art. 22 del D.Lgs.n.82/2005, ovvero per atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25
del D.Lgs.n.82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito all’impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle parti della fornitura che saranno
eseguite dalle singole imprese retiste; o in alternativa ii) copia del contratto di rete redatto
per atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.n.82/2005,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs.n.82/2005. Qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs.n.82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’art.
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25 del D.Lgs.n.82/2005, con allegata dichiarazione, sottoscritta digitalmente dai legali
rappresentanti aventi i poteri necessari per impegnare ciascuna impresa retista
partecipante, contenente a) l’indicazione a quale impresa retista, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo; b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente
in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; c) le parti della fornitura che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

La domanda di partecipazione deve essere prodotta con assolvimento del pagamento
dell’imposta di bollo. Il bollo è dovuto da:
-

gli operatori singoli;

-

in caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla
mandataria/capogruppo/organo comune;

-

in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal
Consorzio.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante
l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:



dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale,
sede sociale, Prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2,
lett. d) ed e) del d. lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o
di una mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.
b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata
esecutrice;
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dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli – Direzione Interregionale Liguria Piemonte e val d’Aosta – Ufficio
Risorse, via Rubattino 4, Genova , C.F. 97210890584);



del codice ufficio o ente (campo 6: RCC);



del codice tributo (campo 11: 456T);



della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Fornitura e
installazione di arredi tecnici per i laboratori chimici di Genova e di Torino –
Direzione Interregionale Liguria – Piemonte- Valle d’Aosta – Ufficio Risorse ).

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inviare e far pervenire entro il
termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema nell’apposita sezione
“Comprova imposta di bollo” copia informatica dell’F23.Si consiglia di rivolgersi
all’Agenzia

delle

Entrate

per

conoscere

l’eventuale

orientamento

più

recente

sull’adempimento dell’imposta di bollo virtuale.

19. OFFERTA TECNICA
Presentazione offerta tecnica
Il documento relativo all’offerta tecnica ( descrizione) non deve superare le 10
facciate ( 5 pagine fronte-retro) di foglio A4 ( caratteristiche del testo: carattere Arial,
corpo 11, interlinea 1,5) e deve essere corredata da lay out grafico in formato pdf.
La presenza nella documentazione che compone l’“Offerta Tecnica” di
indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la
complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.
L’Offerta Tecnica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta:


dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per
impegnare l’impresa nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei
soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;



dal legale rappresentante/procuratore avente i poteri necessari per impegnare
l’impresa nella presente procedura dell’impresa mandataria o del Consorzio
ordinario di concorrenti costituiti;



dal legale rappresentante/procuratore avente i poteri necessari per impegnare
l’impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande/consorziande
in caso di R.T.I./Consorzi ordinari di concorrenti non costituiti al momento della
presentazione dell’offerta;



nel caso di Aggregazione:
a. dal legale rappresentante/procuratore, avente i poteri necessari per impegnare
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l’impresa nella presente procedura, dell’impresa che riveste le funzioni di organo
comune, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e
di soggettività giuridica;
b. dal legale rappresentante/procuratore, avente i poteri necessari per impegnare
l’impresa nella presente procedura, dell’impresa che riveste le funzioni di
organo comune, nonché
dai legali rappresentanti/procuratori aventi i poteri necessari per impegnare le
imprese

aderenti

all’Aggregazione,

che

partecipano

all’Appalto,

se

l’Aggregazione è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma
è priva di soggettività giuridica;
c. dal legale rappresentante/procuratore, avente i poteri necessari per impegnare
l’impresa nella presente procedura, dell’impresa aderente all’Aggregazione che
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riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme
del

raggruppamento

da

costituirsi,

di

ognuna

delle

imprese

aderenti

all’Aggregazione che partecipano alla gara, se l’Aggregazione è dotata di un
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune.

20.OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica è espressa dal ribasso sul prezzo indicato a base d’asta al netto di
IVA e/o altre imposte o contributi di legge.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii devono essere
indicati, a pena di esclusione, i costi aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché i propri costi della
manodopera.
L’offerta economica deve essere corredata dal dettaglio dei prezzi di ciascun
articolo offerto.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda.
Si precisa che al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97 comma 3 del Codice, e ove il
numero di offerte ammesse sia pari o superiori a tre, nonché in ogni altro caso in cui, in
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se
ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse procedendo secondo le
disposizioni dettate dal Codice.
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21. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la
mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE,
con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del
Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza
sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o
irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione
documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
-

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile

mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
-

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul

possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o
irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono
sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
-

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di

avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di
presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia

provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es.
mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi
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rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che

hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai
sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
-

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il

pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non
risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata
ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo
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termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti
con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti,
fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede
all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della
stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

22. TABELLA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Criterio: 70 punti qualità e 30 punti prezzo
Criterio di normalizzazione del punteggio tecnico a 70 punti, ovvero chi al termine della valutazione
tecnica raggiunge il massimo punteggio verrà automaticamente riparametrato a 70 punti, e in
proporzione gli altri.
Esempio:
Concorrenti 1 – 62 punti
Concorrente 2 – 58 punti
Concorrente 3 – 52 punti

70 punti (fattore moltiplicativo 1,1290)
65,48 punti (= 58 x 1,129)
58,71 punti (= 52 x 1,129)

Soglia di sbarramento prima della riparametrazione = 45 punti
I concorrenti sotto il valore di 45 non saranno ammessi all’apertura delle buste
economiche
Legenda Tipologia: T = Tabellare
D = Discrezionale

PER ENTRAMBI I LOTTI I CRITERI SONO I SEGUENTI
a) Sicurezza e risparmio energetico: punteggio massimo 21

Elemento

Criterio

a.1.
Contenimento delle cappe chimiche
(si prende come riferimento una cappa chimica
con larghezza 1800 mm).
Tali valori dovranno essere documentati dai test

valore medio del contenimento sul
piano interno ≤ 0,01 ppm in tutti i
punti di
misura
valore medio del contenimento sul
piano interno > 0,01 ppm e ≤ 0,02
ppm in tutti i punti di misura

Punteggio

Tipologia

6

T

T

4
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report e dal certificato emesso da ente terzo
riconosciuto, allegati alla documentazione di gara.
a.2
Valore del contenimento delle cappe chimiche
ottenuto ad una determinata velocità media
frontale
(si prende come riferimento una cappa chimica
con larghezza 1800 mm).
Tali valori dovranno essere documentati dal
medesimo test report e dal medesimo certificato
di cui ai punti precedenti.
a.3 Risparmio energetico delle cappe
(si prende come riferimento una cappa chimica
con larghezza 1800 mm).
Tali valori dovranno essere documentati dal
medesimo test report e dal medesimo certificato
di cui ai punti precedenti.

Velocità ≤ di 0,20 m/s; valore
medio del contenimento sul piano
interno < di 0,03 ppm in tutti i punti
di misura
Velocità > di 0,20 m/s e < di 0,30
m/s; valore medio del
contenimento sul piano interno < di
0,03 ppm in tutti i punti di misura.

Portata ≤ di 480 m3/h
Portata > di 480 m3/h e < di 500
m3/h

a.4 Sicurezza
tecnologie atte a migliorare il contenimento e
quindi la sicurezza.

T

6
T

4

7
4

T
T

2

T

b) Caratteristiche qualitative/strutturali: punteggio massimo 24
Elemento

Criterio

b. 1 Modularità

Possibilità che ogni parte costitutiva
dell’arredo sia sostituita o integrata in
ogni momento, con estrema facilità e
con l’acquisto del minor numero
possibile di parti aggiuntive

b.2 Alzata tecnica: materiali costruttivi

Struttura portante e pannelli porta
utenze interamente realizzati in
metallo protetto
con vernice epossidica
Struttura portante interamente
realizzata in metallo protetto con
vernice epossidica e pannelli porta
utenze realizzati in
materiale plastico
Altri materiali costruttivi

b.3 Cappe chimiche: distribuzione servizi

Utenze alloggiate su cruscotto
orizzontale posto sotto il piano
della
cappa
Utenze alloggiate su spalloni

b.4 Cappe chimiche: larghezza utile
dell’accesso al piano misurata sul fronte
cappa
(riferito ad una cappa chimica con larghezza pari
a 1800 mm)

≥ 1700 mm (pari a circa il 95%) in
tutte le
posizioni inclusa la zona di accesso
alla cappa
≥ di 1650 e < di 1700 mm in tutte
le posizioni inclusa la zona di
accesso alla cappa
Altre dimensioni

Punteggio
6

Tipologia
D

T
4

T
2

0

T
T

4

2

T
T

4

T
2

0

T
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b.5 Mobiletti sotto-piano, mobiletti pensili e
armadiature:
angolo di apertura delle ante

b.6 Mobiletti sotto-piano, mobiletti pensili,
armadiature e mobiletti per acidi&basi
materiali

Angolo di apertura a 270°

4

T

Angolo di apertura > 180° e < 270°

1

T

Angolo di apertura < di 180°

0

Tutte le tipologie realizzate in
laminato
HDL

T
T

2

T

Alcune tipologie realizzate in
laminato HDL ed altre in metallo
(misto)

1

altro

T

0

c) Garanzia: punteggio massimo 4
Elemento

Criterio

Punteggio

Tipologia

Periodo di garanzia offerto.
La garanzia si intende full risk come descritto
nel capitolato tecnico.

4 anni
3 anni
2 anni

4
2
0

T
T
T

I periodi intermedi (mesi) non sono presi in considerazione

d) Elementi di qualità aziendale: punteggio massimo 16
Elemento

d.1 Certificazioni delle cappe chimiche.
EN 14175 1-2-3 e 6 per ogni tipologia e misura

d. 2 Certificazioni dell’arredo
tecnico.
Struttura portante a “U” rovescia certificata
EN 13150
d.3 Certificazioni dell’arredo tecnico.
Possesso certificazione EN 13150 per la sola
alzata tecnica e accessori (senza struttura del
banco di lavoro in quanto deve garantire la
sua auto-portanza)
d.4 Certificazione EN 14727 per
mobiletti acidi&basi
d.5 Certificazione EN 14727 per mobiletti su
zoccolo

Criterio

Punteggio

Rilascio da ente terzo sia del
certificato sia del test report
Rilascio da ente terzo del solo certificato
ma non del test report
(autocertificazione)
Rilasciate da ente terzo certificatore
Auto certificazioni del produttore del
rispetto dei requisiti previsti dalla
norma di riferimento

Tipologia
T

8

T

0

T

2

T

0

T

Rilasciate da ente terzo certificatore

2

Rilasciate da ente terzo certificatore

2

T

Rilasciate da ente terzo certificatore

2

T

e) Misure per la riduzione sull’impatto ambientale: punteggio
massimo 5

30

Elemento

Criterio
Certificazione dell’azienda produttrice di
arredo secondo la PEFC (Materiali
provenienti da foreste certificate)
Certificazione dell’azienda produttrice del
materiale ligneo diversa dal produttore di
arredo secondo la PEFC (Materiali
provenienti da foreste certificate)

e.1 Materiali lignei: fonti di
approvvigionamento

e.2 Sistema di gestione ambientale

Produttore in possesso di certificazione
EN 14001

Punteggio

Tipologia
T

3

1

T

2

T

Punteggio economico massimo 30 punti
Al concorrente (tra quelli che hanno superato la soglia di sbarramento sul punteggio tecnico) che
offrirà il prezzo minore verrà attribuito il massimo punteggio (30 punti).
Agli altri concorrenti verrà attribuito un ponteggio proporzionale come da esempio sottostante.

Esempio
Classifica
Concorrenti

Prezzo offerto

1°
2°
3°

€ 100
€ 130
€ 150

Punteggio max per il
primo classificato (30
punti)
30 punti

Punteggio proporzionale per gli altri
classificati secondo la formula:
30 x (P.min./P.off.)*
30 x (100/130) = 23,076 punti
30 x (100/150) = 20,00 punti

*
30 = Punteggio massimo
P.min. = Prezzo minimo offerto
P.off. = Prezzo offerente da parametrizzare proporzionalmente al primo classificato.

Al criterio discrezionale (D) della Tabella è attribuito un coefficiente discrezionale sulla base del
metodo dell’attribuzione discrezionale di un coefficiente percentuale da 0% a 100% da parte dei
singoli membri della Commissione.
L’attribuzione dei punteggi relativi ai singoli Sub-Criteri di Valutazione Discrezionali “D” verrà
fatta in base ai seguenti giudizi cui corrispondono i relativi “coefficienti percentuali”:

Giudizio

Valore del coefficiente

Ottimo

100,00%

Più che adeguato

80,00%

Adeguato

60,00%

Parzialmente adeguato

40,00%
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Non adeguato

0,00%

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari
all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da
applicare al medesimo.
Si riportano di seguito le metodologie di comprova per i Sub-Criteri di Valutazione cui alla
Tabella di Valutazione dell’offerta tecnica, per i quali è prevista la comprova:
Tipo
n°

Comprov

Comprova

a (O/E)
a.1 Contenimento delle cappe
chimiche
(si prende come riferimento una cappa
chimica con larghezza 1800 mm).
Tali valori dovranno essere
documentati dai test report e dal
certificato emesso da ente terzo
riconosciuto,

a.2 Valore del contenimento delle
cappe chimiche ottenuto ad una
determinata velocità media frontale
(si prende come riferimento una cappa
chimica con larghezza 1800 mm).
Tali valori dovranno essere documentati
dal medesimo test report e dal medesimo
certificato di cui ai punti precedenti.
a.3 Risparmio energetico delle
cappe
(si prende come riferimento una cappa
chimica con larghezza 1800 mm).
Tali valori dovranno essere
documentati dal medesimo test report e
dal medesimo certificato di cui ai punti
precedenti

Certificato emesso da Ente terzo accreditato
riconosciuto in ambito europeo

O

O

Certificato emesso da Ente terzo accreditato
riconosciuto in ambito europeo ( vedi punto
precedente)

Certificato emesso da Ente terzo accreditato
riconosciuto in ambito europeo ( vedi punto
precedente)

O

a.4 Sicurezza
tecnologie atte a migliorare il
contenimento e quindi la sicurezza

O

Certificati da enti terzi attestanti il rispetto dei criteri
richiesti

b.1 Modularità

O

Relazione descrittiva

b.2 Alzata tecnica: materiali costruttivi

O

Schede tecniche
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b.3 Cappe chimiche: distribuzione
servizi

O

Schede tecniche

b.4 Cappe chimiche: larghezza utile
dell’accesso al piano misurata su
fronte cappa

o

Schede tecniche

b.5 Mobiletti sotto-piano, mobiletti
pensili e armadiature:
angolo di apertura delle ante

O

Schede tecniche

b.6 Mobiletti sotto-piano, mobiletti
pensili, armadiature e mobiletti per
acidi&basi . Materiali

O

Schede tecniche

c.1 Periodo materiali
di garanzia offerto.
La garanzia si intende full risk come
descritto nel capitolato tecnico.

O

Dichiarazione firmata da legale rappresentante

O

Certificazione delle cappe rilasciata da ente terzo
certificatore integrata da certificazione rilasciata da
ente terzo anche per i test report
Oppure
Certificazione delle cappe rilasciata da ente terzo
certificatore integrata da per i test report firmata
da legale rappresentante

d.2 Certificazioni dell’arredo tecnico.
Struttura portante a “U” rovescia
certificata EN 13150

O

Certificazione rilasciata da ente terzo certificatore o
autodichiarazione del rispetto dei requisiti previsti dalla
norma EN firmata da legale rappresentante

d.3 Certificazioni dell’arredo tecnico.
Possesso certificazione EN 13150 per
la sola alzata tecnica e accessori
(senza struttura del banco di lavoro in
quanto deve garantire la sua autoportanza)
d.4
Certificazione EN 14727 per
mobiletti acidi&basi

O

Certificazione rilasciata da ente terzo certificatore o
autodichiarazione del rispetto dei requisiti previsti dalla
norma EN firmata da legale rappresentante

O

Certificazione rilasciata da ente terzo certificatore o
autodichiarazione del rispetto dei requisiti previsti dalla
norma EN firmata da legale rappresentante

O

Certificazione rilasciata da ente terzo certificatore o
autodichiarazione del rispetto dei requisiti previsti dalla
norma EN firmata da legale rappresentante

O

Certificazione

O

Certificazione

d.1 Certificazioni delle cappe
chimiche.
EN 14175 1-2-3 e 6 per ogni tipologia
e misura

d.5 Certificazione EN 14727 per
mobiletti su
zoccolo
e.1 Materiali lignei: fonti di
approvvigionamento ( possesso
certificazione secondo PEFC)

e.2 Sistema di gestione ambientale (
possesso EN 14000)
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Si precisa che nella colonna “Tipo Comprova (O/E)”:
- con la lettera “O” vengono indicati i “Sub-Criteri di Valutazione”, la cui comprova avviene in
sede di offerta.
Per dichiarazione di impegno si intende una specifica dichiarazione sottoscritta in formato digitale dal
legale rappresentante, anche cumulativa, per tutti i sub criteri di natura tabellare.
Relativamente al criterio “ Modularità” è necessaria la produzione di una relazione sintetica, come
indicato nella Tabella comprova.

23. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente
nel Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo.
La data e l’ora in cui si terrà la prima seduta pubblica in modalità telematica sono comunicate
successivamente e pubblicate sul sito istituzionale
Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente
potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria postazione come più
dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito www.acquistinretepa.it.
Della data e ora delle sedute pubbliche diverse dalla prima verrà data preventiva
comunicazione ai concorrenti ammessi, sempre mediante Sistema.

24. Commissione
Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., la valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice, la cui
costituzione avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte.
Al riguardo, le istruzioni operative dell’Anac del 18 luglio 2018, relative
all’iscrizione all’albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei
commissari, al punto 17 statuiscono che “…Ai fini dell’estrazione degli esperti, l’Albo è
operativo, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano
termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019…”.
Data a decorrere della quale, è superato il periodo transitorio di cui all’articolo 216,
comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici.”
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Ad oggi, tale disposizione risulta sospesa fino al 31.12.2020 così come
disposto dall’art. 1 comma 1 lettera c della Legge 55 del 2019.
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai
concorrenti tramite il Sistema, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta
tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
La Commissione procederà, anche in successiva data, alla valutazione in seduta
riservata.
La Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà

preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, alla apertura delle
Offerte economiche.
Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione renderà visibile ai
concorrenti attraverso il Sistema:
-

i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche

-

darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti

-

in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i

prezzi offerti.
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25. Apertura offerte economiche

In seguito all’assegnazione del punteggio tecnico, nella seduta pubblica di apertura delle offerte
economiche, che verrà comunicata agli offerenti tempestivamente, la stazione appaltante
renderà visibile per ciascun concorrente :
i)

il punteggio tecnico complessivo attribuito alle singole offerte tecniche;

ii) la presenza a Sistema della documentazione relativa all’offerta economica;
iii) i ribassi economici offerti per ciascuna voce di costo
***
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro

numerico

finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
***
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo,
ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato
primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e
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gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio
in seduta pubblica.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del
Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente
bassa, la commissione da comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato
all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2018 smi

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la
commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai
sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
-

mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti relativi alla documentazione amministrativa o
all’offerta tecnica;

-

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai
sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di
gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del
Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha
verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

26. CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
L’appalto verrà aggiudicato alla/e società che avrà/avranno presentato, per
ciascun LOTTO, l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs.
50/2016, sommando il punteggio attribuito all’offerta tecnica ed economica.
L’offerta economicamente più vantaggiosa è quella individuata sulla base del
miglior rapporto qualita’/ prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Dlgs 50/2016 e
ss.mm.ii.
L’offerta economicamente più vantaggiosa è quella che raggiunge il più alto valore del
punteggio totale (Ptotale), calcolato per ogni offerta come somma di quello attribuito
all’offerta economica (Peconomicoi) e di quello attribuito all’offerta tecnica (Ptecnicoi),
determinati secondo le modalità di seguito indicate:
OFFERTA ECONOMICA (massimo 30 punti attribuibili sui 100 complessivi)
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Il totale dei punti attribuibili all’offerta economica è pari a 30/100. Alla migliore offerta
economica saranno assegnati 30 punti.
OFFERTA TECNICA (massimo 70 punti attribuibili sui 100 complessivi)
In base a quanto dichiarato nella relazione tecnica presentata da ciascun concorrente, la
Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio massimo di 70 ripartito secondo i
criteri riportati nella tabella allegata alla documentazione di gara. Le caratteristiche
tecniche “premianti” sono identificate nelle tabelle allegate.

Le caratteristiche minime degli strumenti oggetto di gara ( indicate nel Capitolato tecnico)
rappresentano, a pena di esclusione, i requisiti minimi richiesti a cui l’offerente dovrà
conformarsi nell’offerta.
Il mancato rispetto del limite minimo previsto da un requisito “Obbligatorio” comporta
l’esclusione dell’offerta perché non soddisfacente i requisiti minimi tecnici.
Solo i requisiti richiamati nelle tabelle allegate comportano l’attribuzione di un punteggio
premiante. Gli altri requisiti “Obbligatori” devono essere espressamente e tassativamente
dichiarati come “Soddisfatti”, perché l’offerta sia considerata accettabile, ma non
comportano l’attribuzione di un punteggio premiante, anche se sono soddisfatti con
condizioni migliorative rispetto a quelle richieste.
Nel caso un requisito “Obbligatorio” contempli il soddisfacimento di più di una condizione,
solo quelle riportate nella tabella comportano l’attribuzione di un punteggio premiante.
L’Offerta tecnica dovrà essere costituita da un documento di massimo di 10 pagine la cui
esposizione dovrà rispettare la sequenza - come riportata nel capitolato tecnico - dei
criteri obbligatori e premiali.
Relativamente a ciascun LOTTO, la gara verrà aggiudicata alla società che avrà presentato
l’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016, sommando il
punteggio attribuito all’offerta tecnica ed economica secondo le modalità indicate per
ciascun lotto.
Si rammenta, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:


comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000;



costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;



saranno oggetto di comunicazione all’A.N.AC. ai sensi dell’art. 80, comma 12, e
saranno valutate ai sensi dello stesso articolo co. 5, lett. c), del D. Lgs.n.50/2016 e
ss.mm.ii.
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Si precisa, inoltre, che la stazione appaltante si riserva il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del Contratto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95,
comma 12, del D. Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.
b) sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente;
c) procedere all’aggiudicazione anche di un solo lotto;
d) di non stipulare il contratto motivatamente.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procederà alle verifiche di cui
all’art. 32, comma 7, e 85, comma 5, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.
La stazione appaltante procederà a richiedere ai suddetti concorrenti di voler
produrre i documenti di cui sopra.
Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai
sensi dell’art. 32 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. La Stazione appaltante effettuerà la
comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del
D.Lgs.n.50/2016.
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.
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, mentre è impegnativa per l’offerente è subordinata all’approvazione da
parte dell’Agenzia la quale si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione e/o di
annullare eventualmente la gara qualora sussistano validi motivi. In nessun caso la
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mancata aggiudicazione 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 diverrà efficace all’esito della verifica del possesso dei requisiti
dichiarati in sede di gara.

27. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.,
viene richiesto all’aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante, nel termine di
10 giorni lavorativi la seguente documentazione:
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a)

la tracciabilità dei flussi finanziari in adempimento a quanto previsto dall’art.3
comma 7 della L. n.136/2010;

b)

idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore
della Stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le
modalità e condizioni predette.

c)

documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati nella scheda di
Valutazione tecnica se non allegati in sede di offerta.

d)

Dichiarazione ai sensi dell’art 53, comma 16 – ter ( cosiddetto pantouflage)
In caso di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica

dovranno altresì essere prodotti:


in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta
già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione
specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa
svolgerà;



in caso di Consorzi ordinari l’atto costitutivo del Consorzio.
Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l’atto costitutivo del Consorzio

dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del
RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge
n.136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in
conformità alla Determinazione dell’AVCP - ora A.N.AC. - n. 4 del 7 luglio 2011).
In mancanza di detti adempimenti non si procederà alla stipula del contratto, con
conseguente escussione dell’importo della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante pubblica gli avvisi di aggiudicazione sulla GUUE ai
sensi dell’art. 98 del D.Lgs.n.50/2016 nonché applica quanto previsto dall’art. 216,
comma 11, del medesimo decreto (l’Aggiudicatario provvederà a rimborsare quanto
eventualmente pagato per la pubblicazione all’Agenzia entro il termine di 60 giorni
dall’aggiudicazione).
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28.GARANZIA DEFINITIVA – ART. 103 – CODICE APPALTI
A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del
Contratto, l’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui
all’art. 103 del D.Lgs.n.50/2016, una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale in
favore della stazione appaltante. Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso
rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, è aumentato di tanti punti
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percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia
superiore al 20% della medesima, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20%.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione
bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo
Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs.n.385/1993.
La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 del
D.Lgs.n.50/2016.
La

garanzia

è

progressivamente

svincolata

in

ragione

e

a

misura

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) per
cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, D.Lgs.n.50/2016.

29. PENALI
La Società sarà responsabile dell’esatta e puntuale esecuzione a regola d’arte
della fornitura e dell’adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente
derivante dal contratto stesso. La Società sarà tenuta al risarcimento dei danni di
qualunque genere - diretti e indiretti, derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia,
inosservanza di Leggi, Regolamenti, Circolari etc. o di prescrizioni impartite dall’Agenzia arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a immobili, materiali, impianti,
personale dell’Agenzia o a qualunque terzo, in dipendenza o in occasione dell’esecuzione
delle attività dovute, manlevando espressamente l’Agenzia e i suoi dipendenti da
qualsiasi responsabilità e/o richiesta di danno.
La Società assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni
arrecati, eventualmente, alla Committente o a terzi, in dipendenza di manchevolezze o
trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. La Società
dovrà curare, sotto la propria responsabilità, che le prestazioni oggetto del presente
contratto siano eseguite nel rispetto delle norme vigenti, nonché delle prescrizioni dettate
dalle Autorità competenti, sollevando l’Agenzia da ogni responsabilità per il mancato
rispetto di tali norme e prescrizioni.
La penale prevista per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli obblighi
previsti nel Capitolato tecnico, sarà pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e
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comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in
relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
E’ facoltà dell’ Agenzia dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai
sensi dell’art. 1456 del codice civile in caso di ritardo superiore a 30 giorni.

30.EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE
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Entro il termine assegnatogli con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione,
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).
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 103 del Codice
degli Appalti, a garanzia degli impegni contrattuali, ivi incluso il pagamento delle
penali.
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.

31.RISERVATEZZA
Tutte le informazioni , procedimenti, metodi e dati tecnici dei quali la Società
verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio a essa affidato, dovranno essere
considerati riservati e coperti da segreto.
La Società si obbliga pertanto, verso l’Agenzia, ad adottare tutte le cautele
necessarie per garantire e mantenere il riserbo e il segreto su quanto appreso, rimanendo
responsabile per eventuali divulgazioni indebite avvenute senza espressa autorizzazione
scritta da parte dell’Agenzia.
32.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati
personali”, così come modificato e integrato dal D.Lgs.n. 101/2018 recante
disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento UE n.2016/679,

l’Agenzia fornisce le seguenti informazioni sul
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trattamento dei dati personali alla stessa fornita;

•

Finalità 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.
Il concorrente/aggiudicatario prende atto e acconsente a che i dati e la
documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi, ricorrendone
le condizioni, tramite il sito internet www.adm.gov.it
•

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;
•

Modalità 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;
•

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. 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 della fornitura,
saranno diffusi tramite il sito internet www.adm.gov.it;
•

Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art.
7 del D. Lgs.196/2003;
•

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è

l’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli con sede in Roma, via Carucci 71, alla quale ci si potrà rivolgere per l’esercizio
dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. del 30 Giugno 2003, n.196;
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33. DIRITTO DI ACCESSO

Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D. Lgs. n. 50/2016
all’art. 53, l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e
segg. della L. n. 241/1990.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema
stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra
specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e
regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per
qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte
le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto
svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di
cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, l’Amministrazione segnalerà il fatto all’autorità
giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in
alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per
lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e,
comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione
con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento
del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.
Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema,
forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e
prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.
Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del
contenuto del sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema
alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.
La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità
nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per
qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.
Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e
tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema,
risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese
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le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a
causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi
allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa
vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di
irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle
altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed
il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto
di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine,
eventualmente subiti.

Il Direttore
dott. Davide Aimar
firmato digitalmente
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