DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Ufficio di Supporto

ALLEGATO A NOTA
PROT.26899/RU
del 28 luglio 2020
DISCIPLINARE DI GARA
PER LA DEMOLIZIONE E LO SMALTIMENTO DELLA M/n
SENTINEL ORMEGGIATA NEL PORTO DI GENOVA

LOTTO unico CIG: 83399307F3

1. PREMESSA

Il presente disciplinare disciplina la partecipazione alla gara comunitaria a
procedura aperta, ai sensi dell’art. 61 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 –DT II Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta – Via Rubattino 4 - 16126
Genova per la demolizione e lo smaltimento della m/n Sentinel ormeggiata nel
Porto di Genova -con le caratteristiche proprie definite nel capitolato tecnico al Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea in data 17 febbraio 2020
L’appalto consiste in un unico lotto per un importo complessivo a base d’asta di
Euro 655.737,70.
L’affidamento avverrà mediante 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 € 10.000,00 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/vendi/altribandi/ ricerca procedura n.
2605585 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.
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. 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 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 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

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.liguria-piemonte-valledaosta@pec.adm.gov.it

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. Davide Aimar,
Direttore dell’Ufficio di Supporto della DT II Liguria Piemonte e Valle d’Aosta
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.
Maurizio Gallucci, Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Genova 1 e, come tale,
custode giudiziale della nave.

8. OGGETTO DI GARA

L’appalto ha per oggetto la demolizione e lo smaltimento della motonave
Sentinel , con scafo in acciaio per trasporto di carico generale, 1.861
tonnellate di stazza lorda, declassata a galleggiante, ma a suo tempo battente
bandiera delle Isole Comores e registrata a Moroni con numero 1200148,
costruita nel 1975 dal cantiere Martin Jansen di Leer (Germania). Numero IMO
7405077.
Con l’aggiudicatario (di seguito anche “Fornitore”), l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli (di seguito anche “Agenzia”) stipulerà un Contratto (di seguito anche
“Contratto”), con il quale verrà regolamentato il servizio di cui in premessa.
L’importo massimo da porre a base d’asta è pari ad Euro 655.737,00 oltre IVA
(compresi Euro 6557,37 per costi per la sicurezza per rischi da interferenze
non soggetti a ribasso)
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.
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. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

Come specificato nel Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione del 20 maggio 2020, per la presente procedura negoziale non è
dovuto il contributo ANAC, il cui pagamento è stato sospeso per le procedure
avviate dal 19 maggio al 31 dicembre 2020.
10. SOPRALLUOGO /PRESA VISIONE
E’ obbligatorio produrre la dichiarazione di presa visione da esterno della nave.
Si ribadisce che, come già comunicato con nota prot.21691/RU del 2020, in sede
di richiesta di conferma dell’interesse a partecipare alla presente procedura,

sussiste una manifesta impossibilità di salire a bordo anche a causa dello stato
di decomposizione della coperta della nave e dello stato in cui versa l’alberetto di
prora che risulta pericolante.

11. 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 avviene, ai sensi dell’art.81, 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, i soggetti invitati 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 già richiesto in fase di conferma di interesse
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.

12. 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.
13. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’ aggiudicatario avrà un termine di 365 giorni dalla stipula per concludere le
operazioni di demolizione e smaltimento della motonave.
Considerando che a seguito della predisposizione del piano di riciclaggio si renderà
necessaria l’approvazione dello stesso da parte dell’Autorità competente, di tale sub
procedimento e della presumibile tempistica di dovrà tenere necessariamente conto e
dare evidenza nel cronoprogramma, in modo da rispettare il termine massimo di 365
giorni dalla stipula per l’ultimazione della prestazione.
14. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 18:00 del giorno 31 agosto 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.

15. 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;
 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 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
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.
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 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.
-

16. Documentazione amministrativa

Il concorrente dovrà tra l’altro inserire la seguente documentazione:
1. Accettazione dell’invito a gara ( da inserire in corrispondenza dello spazio “ Domanda

di partecipazione”);
2. Documento attestante l’attribuzione del “PASSOE” da parte del servizio AVCpass
3. 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;
4. Dichiarazione di presa visione da esterno
Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito
indicata, qualora sussistano i presupposti che rendono obbligatoria tale ulteriore
produzione di documenti:
Specificatamente:



Accettazione invito a gara
Il documento redatto secondo l’allegato inserito a sistema dovrà essere
firmato digitalmente e caricato a sistema.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore
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”)



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:
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.
a)

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.
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.
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.
La stazione appaltante svincola le garanzie provvisorie dei non aggiudicatari
entro un 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 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 surrichiamato 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
La domanda di partecipazione deve essere prodotta con assolvimento del
pagamento dell’imposta di bollo.
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;
 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 – PiemonteValle 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.

17. OFFERTA TECNICA

Presentazione offerta tecnica
Il documento relativo all’offerta tecnica consistente in :
1. cronoprogramma di massima della commessa da eseguire ( demolizione e
smaltimento) non deve superare le 10 facciate ( 5 pagine fronte-retro) di
foglio A4 ( caratteristiche del testo: carattere Arial, corpo 11, interlinea 1,5)
.in formato pdf.
2. Dichiarazione criterio n. 5 ( mediante modello allegato in procedura)
3. Dichiarazione di impegno criterio n. 6 ( mediante modello allegato in
procedura)
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.;

18.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 costo della manodopera
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,
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.
19. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, 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;
la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia
provvisoria e impegno del fideiussore) aventi rilevanza in fase di gara, sono
sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa,
anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo
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.

20. TABELLA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Progressivo DENOMINAZIONE CRITERIO
Criterio di
valutazione

OPZIONE

Punteggio

1
2
3
4

5

6

Sistema di gestione della sicurezza per
demolizione
e
riciclaggio
navi
conforme allo standard OHSAS 18001
Sistema della gestione della sicurezza
per la demolizione e il riciclaggio delle
navi ISO 30000:2009
Impianto : Volume massimo di
riciclaggio annuo autorizzato superiore
a 20000 LDT/ annuo
Aver effettuato almeno una operazione
di completo riciclaggio di una nave con
scafo in acciaio da almeno 1000 GT
(tonnellate di stazza lorda) nel
quinquennio precedente
Riciclaggio della nave effettuato
esclusivamente
a
terra
con
piazzale/bacino capace di evitare
sversamenti nell’ambiente
Impegno a prendere in consegna la
nave entro:
entro 20 giorni dall’approvazione del
piano di riciclaggio da parte
dell’autorità competente
entro 30 giorni dall’approvazione del
piano di riciclaggio da parte
dell’autorità competente
entro 40 giorni dall’approvazione del
piano di riciclaggio da parte
dell’autorità competente
entro 50 giorni dall’approvazione del
piano di riciclaggio da parte
dell’autorità competente

SI

NO

5

SI

NO

8

SI

NO

12

SI

NO

10

SI

NO

15

20
15
10
5

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°

€ 100

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.)*

2°
3°

€ 130
€ 150

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.

Si riportano di seguito le metodologie di comprova per i Criteri di Valutazione cui alla
Tabella di Valutazione dell’offerta tecnica, per i quali è prevista la comprova:
n°

1)

Tipo
Comprov
a (O/E)

Comprova

Certificato emesso da Ente terzo
accreditato riconosciuto in ambito
europeo

Sistema di gestione della
sicurezza per demolizione e
riciclaggio navi conforme allo
standard OHSAS 18001,
O

2)

3)

Sistema della gestione della
sicurezza per la demolizione e il
riciclaggio delle navi ISO
30000:2009

O

Impianto : Volume massimo di
riciclaggio annuo autorizzato
superiore a 20000 LDT/ annuo

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

Elenco Europeo degli impianti di
riciclaggio delle navi a norma dell’art. 16
del Regolamento UE n. 1257/2013
E

4)

5)

Aver effettuato almeno una
operazione
di
completo
riciclaggio di una nave con
scafo in acciaio da almeno 1000
Riciclaggio
della dinave
effettuato
GT (tonnellate
stazza
lorda)
esclusivamente
a terra con
nel quinquennio precedente
piazzale/bacino
capace
di
evitare
sversamenti
nell’ambiente

E

Contratto/ dichiarazione Stazione
Appaltante della commessa

O

Dichiarazione

Impegno a prendere in carico
la nave entro:
entro 30 giorni dall’approvazione del
piano di riciclaggio da parte
dell’autorità competente
6)

E

.
Assetto del Bacino

entro 40 giorni dall’approvazione del
piano di riciclaggio da parte
dell’autorità competente
entro 50 giorni dalla firma del
contratto dall’approvazione del
piano di riciclaggio da parte
dell’autorità competente
entro 60 giorni dalla firma del
contratto dall’approvazione del
Si precisa che nella colonna “Tipo Comprova (O/E)”:
piano di riciclaggio da parte
dell’autorità competente
- con la lettera “O” vengono indicati i “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.
21. 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 sempre mediante Sistema.

22. 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.”
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.

23. 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 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.

24. CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L’appalto verrà aggiudicato 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.

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)
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)
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 consistente nel Cronoprogramma della Commessa 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.
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.
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) 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 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.

25. 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:
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)

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).

26.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 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.

27. 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 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.
28.EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE

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.
29.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.

30.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 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;
31. 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 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 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

