
Bando / Disciplinare di gara

Procedura  aperta  telematica,  per  l’affidamento  del  contratto  pubblico  del  Servizio  di

sanificazione e disinfestazione di sistemi letto/materasso Hill Rom e di noleggio cover in

dotazione alle UU.OO.CC dell’ARNAS  “Civico – Di  Cristina – Benfratelli”  di  Palermo,  di

durata quadriennale con eventuale rinnovo di  anni uno, sopra soglia comunitaria con il

criterio di aggiudicazione con il minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016.
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0. PREMESSE

Con delibere a contrarre nn. 981 del 20/07/2022 e 1287 del 04/10/2022, questa Amministrazione ha deliberato di

affidare il  del servizio  di sanificazione e disinfestazione di sistemi le#o/materasso Hill  Rom e di  noleggio cover  in

dotazione alle UU.OO.CC dell’ARNAS. Il servizio avrà una durata di anni qua#ro, dalla data di firma del  contra#o,

prorogabile per un ulteriore anno. Tale facoltà potrà essere esercitata dalla Stazione Appaltante previo accertamento

della  sussistenza  di  ragioni  di  convenienza  e  pubblico interesse,  senza  che il  Fornitore possa  sollevare  eccezione

alcuna, essendo la medesima fin d'ora vincolata per l'ipotesi di proroga contra#uale. Nessuna pretesa potrà essere

avanzata  dal  Fornitore  nel  caso  di  mancato  esercizio  dell'opzione  di  rinnovo,  che  è  comunque  di  esclusiva

discrezionalità della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell’ar3colo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informa3co

per  le  procedure  telema3che  di  acquisto  (di  seguito  Pia#aforma)  accessibile  all’indirizzo  www.arnascivico.it  e

conforme alle  prescrizioni  dell’ar3colo  44  del  Codice  e  del  decreto  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  n.

148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L’affidamento  avviene  mediante  procedura  aperta  con  applicazione  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più

bassa, ai sensi dell’art. 95 c.4 le#.c) del D.Lgs.50/16) del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è 

Lo�o unico Arnas Ospedali Civico Di Cris3na Benfratelli  CIG 93444514E8 codice NUTS ITG12

Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  Codice  è  l’Arch.  Alba  Cristodaro

[alba.cristodaro@arnascivico.it].

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1  La pia�aforma telema-ca di negoziazione 

La presente  procedura si  svolgerà,  ove non diversamente  espressamente  previsto,  a#raverso  l’u3lizzazione di  un

Sistema telema3co (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art.

58 del Codice e nel rispe#o delle  disposizioni  di  cui  al D. Lgs.  n. 82/2005,  de#agliatamente descri#o nel seguito,

mediante il quale verranno ges3te le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle

offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tu#o come meglio specificato

nel presente Disciplinare di gara. 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’u3lizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, le#. s) del D. Lgs.n. 82/2005;

c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser MicrosoJ

Internet  Explorer  10  o  superiore,  MicrosoJ  Edge,  Mozilla  Firefox  10  o  superiore,  Google  Chrome  41.0.2272  o

superiore; un programma soJware per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.

Il Sistema è cos3tuito da una pia#aforma telema3ca di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A. usufruibile

dall’ARNAS Civico in modalità ASP a seguito  di specifica convenzione, conforme alle  regole stabilite dal D. Lgs.  n.

82/2005 e dalle per3nen3 norme del Codice.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso

ritenu3 responsabili per qualunque genere di danno, dire#o o indire#o, che dovessero subire gli operatori economici

registra3, i concorren3, la Commi#ente, l’Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (u3lizzatore) del Sistema,

e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’u3lizzo, il mancato u3lizzo, 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 garan3ta la tempes3va 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 allega3 file di

dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.

È in ogni caso responsabilità dei concorren3 far pervenire alla stazione Appaltante tempes3vamente tuO i documen3

e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura.

Ogni operazione effe#uata a#raverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di a#estazione e tracciabilità di ogni

aOvità 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 a#raverso il Sistema medesimo e lo

stesso  è costantemente indicato a margine di  ogni  schermata del  Sistema.  In par3colare,  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  garan3ta  dall'uso,  su  tuO  i  server,  del  protocollo  NTP  che  3picamente

garan3sce  una  precisione  nella  sincronizzazione  dell'ordine  di  1/2  millisecondi.  Le  scadenze  temporali  vengono

sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applica3vo il controllo viene effe#uato dal sistema con una

sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi).

Le registrazioni di sistema rela3ve ai collegamen3 effe#ua3 al Sistema e alle rela3ve operazioni eseguite nell’ambito

della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confron3 degli

uten3 del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno cara#ere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine

del giudice o in caso di legiOma richiesta di accesso agli aO, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le registrazioni di sistema sono effe#uate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e

norma3ve emanate ai sensi degli ar3coli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.

TuO gli uten3, con l’u3lizzazione del Sistema esonerano la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema da ogni

responsabilità  rela3va  a  qualsivoglia  malfunzionamento  o  dife#o  rela3vo  ai  servizi  di  conneOvità  necessari  a

raggiungere,  a#raverso  la  rete  pubblica  di  telecomunicazioni,  il  Sistema  medesimo.  Ove  possibile  la  Stazione

Appaltante  e/o  il  Gestore  del  Sistema  comunicheranno  an3cipatamente  agli  uten3  del  Sistema  gli  interven3  di

manutenzione sul Sistema stesso. Gli uten3 del Sistema, in ogni caso, prendono a#o ed acce#ano che l’accesso al

Sistema u3lizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effe#uazione di interven3 tecnici

vol3 a ripris3narne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontra3 nel corso della procedura di Registrazione

e/o  presentazione  dell’offerta,  si  consiglia  di  conta#are  il  Call  Center  dedicato  presso  i  recapi3  indica3  nel  sito

www.acquis3nretepa.it, di lasciare i da3 iden3fica3vi dell’impresa e di specificare le problema3che riscontrate, fermo

restando il rispe#o di tuO i termini perentori previs3 nella documentazione di gara.

1.2 Gestore del sistema 

Fermo restando che, per la presente procedura,  stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l'ARNAS

Ospedali Civico Di Cris3na Benfratelli, la stessa si avvale, del supporto tecnico del Gestore del Sistema fornito in ASP

da Consip S.p.A (ovvero il sogge#o indicato sul sito www.acquis3nretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad

evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informa3che

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 par3colare, responsabile della sicurezza logica e applica3va del Sistema stesso ed è altresì

responsabile dell’adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizza3ve al fine di garan3re la conformità al

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, rela3vo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al tra#amento dei da3 personali, nonché alla libera circolazione di tali da3 (di seguito

anche “Regolamento UE” o “GDPR”).

L’offerta  per la presente procedura deve essere  presentata esclusivamente a#raverso il  Sistema,  e quindi per via

telema3ca mediante l’invio di documen3 ele#ronici so#oscriO con firma digitale, ove espressamente previsto.



1.3 Registrazione 

Per  poter  presentare  offerta  tramite  il  Sistema  è  necessario  procedere  alla  Registrazione  presso  il  Sistema.  La

Registrazione deve sempre essere effe#uata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere

dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concre3zzata nella fase di

presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal sogge#o dotato dei necessari poteri per richiedere la

Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al sogge#o che ne ha fa#o

richiesta  viene  rilasciata  una  userid  e  una  password  (d’ora  innanzi  anche  “account”).  L’account  è  stre#amente

personale e riservato ed è u3lizzato quale strumento di iden3ficazione informa3ca e di firma ele#ronica ai sensi del D.

Lgs.  n.  82/2005 (Codice  dell’Amministrazione Digitale).  Il  3tolare  dell’account è tenuto a operare nel  rispe#o dei

principi di corre#ezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggeO ivi  operan3 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  telema3che 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, dire#amente e

incontrover3bilmente imputabile all’operatore economico registrato.

L’accesso, l’u3lizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’acce#azione incondizionata di tuO i

termini, le condizioni di u3lizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei rela3vi allega3 (tra cui

in par3colare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presen3 nel sito,

nonché di  quanto portato a conoscenza degli  uten3 tramite la pubblicazione nel sito  www.acquis3nretepa.it  o  le

comunicazioni a#raverso 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.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documen- di gara

La documentazione di gara comprende:

� Bando / disciplinare di gara  

� Capitolato speciale di appalto (CSA); 

� Allegato DUVRI standard – “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Standard da interferenze”; 

� Allegato 1 - Domanda di partecipazione (in bollo);

� Allegato 2 - DGUE;

� Allegato 3 - Dichiarazioni DPCM 187/1991; 

� Allegato 4 - Modello dichiarazione di avvalimento;

� Allegato 5 - Regole del sistema di e-procurement della PA; 

� Allegato 6 - Patto di integrità/Protocollo di legalità;  

� Allegato 7 - Dichiarazione familiari conviventi; 

� Allegato 8 - Facsimile dichiarazione di domicilio, accesso agli atti ed altre informazioni;

� Allegato 9 – Dichiarazione sugli eventuali obblighi di cui alla legge 68/1999;

� Allegato 10- Dichiarazioni integrative;

� Allegato 11 – Foglio Excel – Integrazione offerta economica

� Avviso di gara;

***



La documentazione di gara è disponibile.  in formato ele#ronico, firmato digitalmente,  sui si3 www.arnascivico.it  e

www.acquis3nretepa.it. Per la le#ura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito

soJware per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei cer3ficatori iscriO all'Elenco di cui all'ar3colo 29 del D.

Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui suddeO si3 Internet è disponibile la versione ele#ronica della

documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in

formato ele#ronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

2.2 Chiarimen-

É  possibile  o#enere  chiarimen3  sulla  presente  procedura  mediante  la  proposizione  di  quesi3  scriO  da  inoltrare

almeno dieci (10) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telema3ca

a#raverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimen3, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimen3 devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tu#e le richieste presentate in tempo u3le verranno fornite in

formato  ele#ronico,  firmato  digitalmente  almeno  sei (6)  giorni  prima  della  scadenza  del  termine  fissato  per  la

presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sui si3 di cui al punto I.1 del Bando di gara. Non

sono ammessi chiarimen3 telefonici.

2.3 Comunicazioni 

Tu#e le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono esegui3 u3lizzando mezzi di

comunicazione ele#ronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Pia#aforma e sono accessibili

nell’apposita “Area comunicazioni”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni rela3ve: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla

data di avvenuta s3pulazione del contra#o con l'aggiudicatario; avvengono u3lizzando il domicilio digitale presente

negli indici di cui agli ar3coli 6-bis e 6-ter del decreto legisla3vo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri,

a#raverso un indirizzo di servizio  ele#ronico di recapito cer3ficato qualificato ai sensi  del Regolamento eIDAS.  Se

l’operatore economico non è presente nei predeO indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Pia#aforma

e  le  comunicazioni  di  cui  sopra  sono  effe#uate  u3lizzando  tale  domicilio  digitale.  Le  comunicazioni  rela3ve

all’aOvazione del soccorso istru#orio; al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; alla richiesta

di offerta migliora3va (in caso di parità in graduatoria); avvengono presso la Pia#aforma.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorren3 ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio

con la presentazione dell’offerta elegge automa3camente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamen3 temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora

cos3tui3 formalmente,  la comunicazione recapitata al mandatario si  intende validamente resa a tuO gli operatori

economici raggruppa3, aggrega3 o consorzia3.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, le#. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende

validamente resa a tu#e le consorziate.

In  caso  di  avvalimento,  la  comunicazione recapitata all’offerente  si  intende validamente  resa a  tuO gli  operatori

economici ausiliari.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La  presente  procedura  è  finalizzata  all’affidamento  del  servizio  di  sanificazione  e  disinfestazione  di  sistemi

le#o/materasso Hill Rom e di noleggio cover in dotazione alle UU.OO.CC dell’ARNAS, di durata quadriennale con

eventuale proroga di anni uno, per l’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Ospedali  Civico,  G. Di

Cris3na Benfratelli” di Palermo.

L’appalto prevede lo svolgimento del Servizio di sanificazione e disinfestazione di sistemi le#o/materasso Hill Rom e

di noleggio cover in dotazione alle UU.OO.CC dell’ARNAS, come meglio descri#o nel CSA.

L’appalto è cos3tuito da un unico lo#o.  Pertanto è maggiormente efficace l’esecuzione di tuO i servizi in capo ad un



unico  sogge#o,  che  ne  risponde  globalmente,  facilitando  anche  le  aOvità  di  controllo  da  parte  della  stazione

appaltante, da parte del dire#ore dell’esecuzione e l’adozione, d’intesa con il RUP.

Si precisa che i quan�ta�vi della gara sono fru�o di una s�ma rela�va al presumibile fabbisogno nell’arco temporale di

durata della gara. Pertanto, la prede�a s�ma non è in alcun modo impegna�va, né vincolante per l’Amministrazione

nei confron� degli aggiudicatari della gara medesima.

n. Descrizione servizi/beni CPV

P (principale)

S (secondaria) Importo

1 servizio  di  sanificazione  leO  e

materassi  modello  Totalcare  Hill-

Rom  in  dotazione  c/o  varie

UU.OO.  Dell’ARNAS  e  noleggio

cover (durata 4 anni)

90900000-6

€. 594.600,00

A) Importo totale sogge�o a ribasso €. 594.600,00

B) Oneri per la sicurezza da interferenze non sogge: a ribasso €.00

A) + B) Importo complessivo a base di gara €. 594.600,00

L’importo complessivo a base di gara, pari a € . 594.600,00 è al ne#o di Iva e/o di altre imposte e contribu3 di legge,

nonché degli oneri per la sicurezza dovu3 a rischi da interferenze.

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 00

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio.

3.1 Durata

La durata  dell’appalto  è di  qua#ro anni,  decorren3 dalla  data  di  so#oscrizione del  contra#o,  rinnovabile  per  un

ulteriore anno. La Stazione Appaltante si  riserva di risolvere il contra#o prima della scadenza naturale qualora, a

proprio insindacabile giudizio venissero meno i presuppos3 di legiOmità e/o opportunità.

3.2 Opzioni e rinnovi

Il  contra#o potrà essere rinnovato alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni uno per un importo di  €

148.650,00  ,   senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i, e dell’art 1331

del c.c., secondo quanto di seguito rappresentato.

Si  precisa  inoltre,  così  come chiarito dal Comunicato ANAC del  23 marzo 2021,  che l’Azienda potrà imporre al

fornitore, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto

dell’importo del contra�o, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previs- dalla Convenzione stessa, solo

laddove ricorrano i presuppos- di cui al richiamato art. 106, comma 1, le�. c).

3.2.1

Rinnovo del contra�o

L’Arnas “Ospedali Civico Di Cris3na Benfratelli” ha la facoltà, comunicandolo all’appaltatore almeno tre mesi prima

della  scadenza  del  contra#o,  di  rinnovare  quest’ul3mo,  alle  medesime  condizioni  tecniche  ed  economiche  di

aggiudicazione, per una durata massima di anni uno, per un importo al ne#o di Iva e/o di altre imposte e contribu3 di

legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovu3 a rischi da interferenze così dis3nto:

n Descrizione servizi CPV RINNOVO

1° anno

1 servizio  di  sanificazione

leO e materassi  modello

Totalcare  Hill-Rom  in

90900000-6



dotazione  c/o  varie

UU.OO.  Dell’ARNAS  e

noleggio cover

 Rinnovo per anni 1 (ai fini dell’ar-colo 35 c.4)  €. 148.650,00

Opzione di proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, del Codice

La  durata  del  contra#o  in  corso  di  esecuzione  può  essere  modificata  per  il  tempo  stre#amente  necessario  alla

conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del

contra#o o degli eventuali rinnovi qualora opziona3. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni

ogge#o del contra#o agli stessi prezzi, paO e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

La proroga di cui al presente ar3colo è s3mata in 6 mesi per un importo pari ad €. 74.325,00 al ne#o di Iva e/o di altre

imposte e contribu3 di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovu3 a rischi da interferenze.

Valore complessivo ai fini dell’ar�colo 35, comma 4 del Codice

Il valore globale s3mato del Lo#o è pari ad  €   817.575,00 al ne#o di Iva e/o di altre imposte e contribu3 di legge,

nonché degli oneri per la sicurezza dovu3 a rischi da interferenze e così dis3nto:

Importo Base

d’asta

(Servizio

quadriennale)

Cos3 della

sicurezza da

interferenze

(DUVRI)

Importo per rinnovo

annuale opzionale

Importo per proroga

tecnica semestrale ex

art. 106 c.11 D.Lgs.

50/2016

Valore S3mato

dell’Appalto

€ . 594.600,00 € .0 € . 148.650,00 € . 74.325,00 €  817.575,00

� REVISIONE DEI PREZZI

A par3re dalla seconda annualità contra#uale i prezzi sono aggiorna3, in aumento o in diminuzione, sulla base dei

prezzi standard rileva3 dall’ANAC, e/o degli elenchi dei prezzi rileva3 dall’ISTAT, oppure, qualora i da3 suindica3 non

siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai

e  impiega3,  al  ne#o  dei  tabacchi  (c.d.  FOI)  disponibile  al  momento  del  pagamento  del  corrispeOvo  e  quello

corrispondente al mese/anno di so#oscrizione del contra#o.  

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% per cento rispe#o al prezzo

originario. 

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Si fa espressa riserva, ove l’ANAC e/o gli organi governa-vi  dovessero emanare apposite linee guida, norme  e/o

regolamen- a�ua-vi sull’applicazione della presente clausola per i servizi e le forniture, di a�uarle in sos-tuzione a

quelle sopra riportate.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei

requisi3 prescriO dai successivi ar3coli.

Ai soggeO cos3tui3 in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli ar3coli 47 e 48 del Codice.

È vietato  ai concorren3 di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di

concorren3 o aggregazione di operatori economici aderen3 al contra#o di rete (nel prosieguo, aggregazione di re3s3).



È vietato  al concorrente che partecipa al  singolo lo#o in raggruppamento o consorzio ordinario di  concorren3, di

partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le

re3ste non partecipan3 all’aggregazione possono presentare offerta, per il singolo lo#o, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’ar3colo 45, comma 2, le#era b) e c) del Codice sono tenu3 ad indicare, in sede di offerta, per quali

consorzia3 il consorzio concorre; a ques3 ul3mi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lo#o. In caso

di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica

l'ar3colo 353 del codice penale.

In alterna3va i consorzi di cui all’ar3colo 45, comma 2, le#era c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la

propria stru#ura.

È vietato, ai consorzia3 designa3 dal consorzio di cui all’ar3colo 45, comma 2, le#ere b) e c) del Codice, di indicare a

loro volta, a cascata, un altro sogge#o per l’esecuzione.

Qualora il  consorziato designato  sia,  a sua volta,  un consorzio di  cui  all’ar3colo 45 comma 2,  le#era b) è tenuto

anch’esso a indicare,  in sede di offerta,  i  consorzia3 per i quali concorre; a ques3 ul3mi è vietato partecipare,  in

qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;

in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'ar3colo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di re3s3 di cui all’ar3colo 45,  comma 2 le#era f)  del Codice,  rispe#ano la disciplina prevista per i

raggruppamen3 temporanei in quanto compa3bile. In par3colare:

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e sogge:vità giuridica

(cd. rete - sogge�o), l’aggregazione di re3s3 partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del

mandatario, qualora in possesso dei rela3vi requisi3. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i

re3s3 per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di ques3;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di sogge:vità

giuridica (cd. rete - contra�o), l’aggregazione di re3s3 partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il

ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisi3 previs3 per la mandataria e qualora il contra#o di

rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate 3pologie

di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i re3s3 per la partecipazione alla

gara ma deve obbligatoriamente far parte di ques3;

d) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista

di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisi-  di  qualificazione,  l’aggregazione di

re3s3 partecipa nella forma del raggruppamento cos3tuito o cos3tuendo, con applicazione integrale delle

rela3ve regole.

Per tu#e le 3pologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contra#o di rete come

uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai

tempi di     realizzazione dell’appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui

all’ar3colo 45, comma 1, le#era b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario

cos3tuito  oppure  di  una aggregazione  di  re3s3.  A tal  fine,  se  la  rete  è  dotata  di  organo comune con potere  di

rappresentanza  (con  o  senza  soggeOvità  giuridica),  tale  organo  assumerà  la  veste  di  mandatario  della  sub-

associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo

comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai re3s3 partecipan3 alla gara, mediante mandato,

dando evidenza della ripar3zione delle quote di partecipazione.

L’impresa in concordato preven3vo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché

non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderen3 al raggruppamento temporaneo di imprese

non siano assogge#ate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi  dalla gara gli  operatori  economici  per i  quali  sussistono cause di  esclusione di cui  all’ar3colo 80 del

Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’ar3colo 45, comma 2, le#ere b) e c), del Codice la sussistenza dei

requisi3 di cui all’ar3colo 80 del Codice è a#estata e verificata nei confron3 del consorzio e delle consorziate indicate

quali esecutrici.



Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’ar3colo 53, comma 16-

ter, del decreto legisla3vo del 2001 n. 165 a soggeO che hanno esercitato, in qualità di dipenden3, poteri autorita3vi

o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ul3mi tre anni.

L’operatore economico, nella Domanda di partecipazione, dichiara di aver preso visione e di acce#are espressamente

le clausole e gli  obblighi  contenu3 nel Pa#o di integrità,  allegato al  presente disciplinare.  Le condizioni del pa#o

integrità si intendono acce#ate per effe#o della so#oscrizione della domanda di partecipazione.

Cos3tuisce  causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispe#o, al momento

della presentazione dell'offerta,  degli  obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12

marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, le#era i), del Codice.

La mancata acce#azione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/pa#o di integrità e il  mancato rispe#o

dello  stesso  cos3tuiscono  causa  di  esclusione dalla  gara,  ai  sensi  dell’ar3colo  83  bis  del  decreto  legisla3vo  n.

159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorren3 devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisi3 previs3 nei commi seguen3. I documen3

richies3 agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisi3 devono essere trasmessi mediante AVCpass in

conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, le#. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal

presente disciplinare.

6.1 Requisi- di idoneità

Cos3tuiscono requisi3 di idoneità:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese ar3giane per aOvità coeren3 con quelle

ogge#o della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o

in uno dei  Paesi  di  cui  all’ar3colo 83,  comma  3 del  Codice,  presenta  dichiarazione giurata  o  secondo le

modalità vigen3 nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisi3 d’ufficio i documen3 in possesso di pubbliche amministrazioni,  previa

indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elemen3 indispensabili per il reperimento delle informazioni o

dei da3 richies3.

6.2 Requisi- di capacità economica e finanziaria 

I requisi3 di capacità economica e finanziaria sono rappresenta3 da:

� Fa#urato globale medio annuo riferito ai migliori tre esercizi finanziari nel quadriennio 2018, 2019, 2020
e 2021, non inferiore, al seguente importo: EURO 297.300,00#             

(Per  “fa�urato  medio  annuo”  si  intende  il  valore  che  si  ricava  dividendo  l’importo  del  fa�urato  realizzato

complessivamente dal concorrente nei migliori tre esercizi finanziari del quadriennio 2018, 2019, 2020 e 2021 per il

numero 3  (Fa�urato medio annuo = fa�urato complessivo degli esercizi finanziari individua� diviso 3).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguen3 documen3:

� per le società di capitali mediante bilanci, o estraO di essi, approva3 alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle offerte correda3 della nota integra3va;

� per  gli  operatori  economici  cos3tui3  in  forma  d’impresa  individuale  ovvero  di  società  di  persone
mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

� dichiarazione resa, ai sensi e per gli effeO dell’ar3colo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, dal sogge#o o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il
Collegio  sindacale,  il  revisore  contabile  o la società  di  revisione),  a#estante  la misura (importo)  e la
3pologia (causale della fa#urazione) del fa#urato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fa#ura3 non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’aOvità da meno di tre anni,
i requisi3 di fa#urato devono essere rapporta3 al periodo di aOvità.
L’operatore economico, che per fonda3 mo3vi non è in grado di presentare le referenze richieste,  può provare la
propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie.



6.3 Requisi- di capacità tecnica e professionale

Il concorrente deve, a pena di esclusione:

a) Esecuzione negli ul3mi qua#ro anni dei seguen3 servizi analoghi:

Il concorrente deve aver regolarmente eseguito nell’ul3mo quadriennio (2018, 2019,2020,2021) antecedente alla data

di pubblicazione del bando almeno un  contra#o per il servizio di sanificazione leO e materassi modello Totalcare Hill-

Rom o equivalen3 presso  Aziende Sanitarie pubbliche o private per un importo/anno  non inferiore alla metà di quello

previsto per il presente bando ovvero euro /anno 74.325,00#; 

Tale  requisito  è  richiesto  a#esa  la  necessità  di  selezionare  un  operatore  che  possieda  le  capacità  tecniche-

professionali e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità. 

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. 

In caso di servizi/forniture presta3 a favore di pubbliche amministrazioni o en3 pubblici mediante una delle seguen3

modalità: 

-  originale  o  copia  conforme  dei  cer3fica3  rilascia3  dall’amministrazione/ente  contraente,  con  l’indicazione

dell’ogge#o, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

In caso di servizi presta3 a favore di commi#en3 priva3, mediante una delle seguen3 modalità: 

-  originale  o  copia  auten3ca  dei  cer3fica3  rilascia3  dal  commi#ente  privato,  con  l’indicazione  dell’ogge#o,

dell’importo e del periodo di esecuzione; 

b) Possesso del cer-ficato di conformità del sistema di qualità aziendale alle norme  UNI EN ISO 9001 versione

2015 rilasciato da organismo di cer-ficazione dei sistemi di ges-one per la qualità accredita- ai sensi delle norme

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IE 17000

6.4 Indicazioni per i raggruppamen- temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggeO di cui all’ar3colo 45 comma 2, le#era d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisi3 di partecipazione

nei termini di seguito indica3.

Alle  aggregazioni  di  re3s3,  ai  consorzi  ordinari  ed  ai  GEIE  si  applica  la  disciplina  prevista  per  i  raggruppamen3

temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di aOvità esecu3ve riveste il ruolo di

capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di

consorzio ordinario cos3tuito oppure di un’aggregazione di re3s3, i rela3vi requisi3 di partecipazione sono soddisfaO

secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamen3.

� Il requisito rela3vo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese ar3giane di cui al

punto 6.1 le#era a) deve essere posseduto:

o da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da cos3tuire, nonché dal GEIE

medesimo;

o da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui ques3

abbia soggeOvità giuridica.

� Il requisito rela3vo all’accreditamento presso l’AGID di cui al punto 6.1 le#era b) deve essere posseduto:

o da  almeno un componente  del  raggruppamento/consorzio/GEIE  anche da cos3tuire,  nonché dal

GEIE medesimo;

o da almeno un componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui

ques3 abbia soggeOvità giuridica.

� Il  requisito  rela3vo  al  fa#urato  globale  di  cui  al  punto  6.2  deve essere  soddisfa#o  dal  raggruppamento

temporaneo nel complesso. De#o requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

6.5 Indicazioni per i consorzi di coopera-ve e di imprese ar-giane e i consorzi stabili 

I soggeO di cui all’ar3colo 45 comma 2, le#ere b) e c) del Codice devono possedere i requisi3 di partecipazione nei

termini di seguito indica3.

Il requisito rela3vo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese ar3giane di cui al punto 6.1



deve essere posseduto dal consorzio e dai consorzia3 indica3 come esecutori.

 I requisi3 di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere possedu3:

b) per i consorzi di cui all’ar3colo 45, comma 2 le#era b) del Codice, dire#amente dal consorzio medesimo, salvo

che quelli rela3vi alla disponibilità delle a#rezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che

sono computa3 cumula3vamente in capo al consorzio ancorché possedu3 dalle singole imprese consorziate;

c) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, le#. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri

requisi3, anche quelli delle consorziate i quali vengono computa3 cumula3vamente in capo al consorzio.

I requisi3 rela3vi alle cer3ficazioni richieste al punto 6.3 sono a#esta3 e verifica3 in relazione:

a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;

b) al solo consorzio il cui ambito di cer3ficazione del sistema ges3onale include la verifica che l’erogazione dei

servizi  o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici  rispeOno i requisi3

delle norme coperte da cer3ficazione;

c) alle  imprese  consorziate  indicate  come esecutrici  in  caso  di  cer3ficazioni  specificamente  correlate  alla

aOvità ogge#o dell’appalto.

7. AVVALIMENTO 

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisi3 di cara#ere economico-finanziario e tecnico professionale di cui

ai pun3 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento.

L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non

sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’ar3colo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consen3to l’avvalimento dei requisi3 generali e dei requisi3 di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L’ausiliaria deve:

a) possedere i requisi3 previs3 dall’ar3colo 6 nonché i requisi3 tecnici e le risorse ogge#o di avvalimento e

dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle par3 per3nen3;

b) rilasciare  la  dichiarazione di  avvalimento  contenente  l’obbligo verso  il  concorrente  e  verso  la  stazione

appaltante, di me#ere a disposizione, per tu#a la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente

il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contra#o di avvalimento nel quale sono specifica3 i requisi3 economico-finanziari e

tecnico- organizza3vi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consen3to che l’ausiliaria pres3 avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al

singolo lo#o sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisi3.

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confron3 della stazione appaltante in relazione alle

prestazioni ogge#o del contra#o.

Qualora per l’ausiliaria sussistano mo3vi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente

sos3tuisce  l’impresa  ausiliaria  entro  30  giorni  decorren3  dal  ricevimento  della  richiesta  da  parte  della  stazione

appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documen3 richies3 per l’avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istru#orio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contra#o di

avvalimento,  a  condizione  che  i  cita3  elemen3  siano  preesisten3  e  comprovabili  con  documen3  di  data  certa,

anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisi3 e delle risorse messi a

disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contra#o di avvalimento.

8. SUBAPPALTO 

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contra#o.

Il  concorrente  indica  all’a#o  dell’offerta  le  par3  del  servizio/fornitura  che  intende  subappaltare  o  concedere  in

coOmo. In caso di mancata indicazione delle par3 da subappaltare il subappalto è vietato.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confron3 della stazione appaltante dell’esecuzione

delle prestazioni ogge#o del contra#o di subappalto.

Nei contraO di subappalto e negli altri subcontraO dovrà essere inserita una clausola che preveda il rispe#o degli



obblighi di cui al Pa#o di Integrità      da parte dei subappaltatori/subcontraen3 e la risoluzione, ai sensi dell’art. 1456

c.c., del contra#o di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di ques3 ul3mi. 

9. GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta per la partecipazione alla gara è corredata, a pena di esclusione, da:

a) una garanzia provvisoria pari al 2% della base d’asta complessiva della gara, al ne#o delle opzioni

Si applicano le riduzioni di cui all’ar3colo 93, comma 7 del Codice. 

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un is3tuto bancario o assicura3vo o altro sogge#o di cui all’ar3colo

93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia

fideiussoria defini3va, qualora il concorrente risul3 affidatario dell’appalto. Tale dichiarazione di impegno non è

richiesta  alle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese  e  ai  raggruppamen3  temporanei  o  consorzi  ordinari

esclusivamente dalle medesime cos3tui3.

c) una dichiarazione di impegno, da parte di un is3tuto bancario o assicura3vo o altro sogge#o di cui all’ar3colo

93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia

fideiussoria defini3va per l’importo dei servizi analoghi (art 63 comma 5 Dlgs 50/2016) per la digitalizzazione e la

conservazione dello storico che la specifica Azienda Sanitaria si riserva di affidare (opzione). Tale dichiarazione di

impegno  non  è  richiesta  alle  microimprese,  piccole  e  medie    imprese  e  ai  raggruppamen3  temporanei  o

consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime cos3tui3.

La garanzia provvisoria è cos3tuita, a scelta del concorrente:

a) fermo  restando  il  limite  all’u3lizzo  del  contante  di  cui  all’ar3colo  49,  comma  l  del  decreto  legisla3vo  21

novembre 2007 n. 231, in contan3, in assegni circolari,  con bonifico, con versamento effe#uato al seguente

IBAN: IT 32 I 02008 04671 0003734729;

b) in 3toli del debito pubblico garan33 dallo Stato deposita3 presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le

aziende autorizzate, a 3tolo di pegno a favore dell’amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del

deposito;

c) da fideiussione bancaria o assicura3va rilasciata da imprese bancarie o assicura3ve che: risponde ai requisi3 di

solvibilità previs3 dalle leggi che ne disciplinano le rispeOve aOvità o rilasciata da un intermediario finanziario

iscri#o nell'albo di  cui all'ar3colo 106 del decreto legisla3vo 1 se#embre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o

prevalente aOvità di rilascio di garanzie; è so#oposta a revisione contabile da parte di una società di revisione

iscri#a nell'albo previsto dall'ar3colo 161 del decreto legisla3vo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisi3 minimi di

solvibilità  richies3 dalla  vigente norma3va bancaria assicura3va  rispondano ai  requisi3 di  cui  all’ar3colo 93,

comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla so#oscrizione della garanzia, sono tenu3 a

verificare che il sogge#o garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai

seguen3 si3 internet:

h#p://www.bancaditalia.it/compi3/vigilanza/intermediari/index.html

h#p://www.bancaditalia.it/compi3/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

h#p://www.bancaditalia.it/compi3/vigilanza/avvisi-pub/soggeO-non-  legiOma3/Intermediari_non_abilita3.pdf

h#p://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

a) contenere espressa menzione dell’ogge#o del contra#o di appalto e del sogge#o garan3to.

b) essere  intestata  a  tuO  gli  operatori  economici  del  cos3tuito/cos3tuendo  raggruppamento  temporaneo  o

consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tu#e le imprese re3ste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi

di cui all’ar3colo 45, comma 2 le#ere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema 3po approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio

2018 n. 31;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preven3va escussione del debitore principale di cui all’ar3colo 1944 del codice

civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’ar3colo 1957, secondo comma, del codice civile;

3. l’opera3vità della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scri#a della stazione appaltante.



g) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’ar3colo 93, comma 5 del Codice, su

richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al

momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere so#oscri#e da un sogge#o in possesso dei poteri

necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Pia#aforma in una delle seguen3 forme:

a) originale informa3co,  ai  sensi  dell’ar3colo 1,  le#.  p) del d.lgs.  7 marzo 2005,  n.  82,  so#oscri#o con firma

digitale, o altro 3po di firma ele#ronica qualificata dal sogge#o in possesso dei poteri necessari per impegnare

il garante;

b) in copia informa3ca di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste

dall’ar3colo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;

c) in  duplicato  informa3co  dell’originale  informa3co  conforme  alle  disposizioni  dell’ar3colo  23-bis  del  D.lgs.

n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Pia#aforma il documento che a#es3 l’avvenuto versamento in una

delle  forme sopra indicate.  Il  documento deve indicare il  nomina3vo dell’operatore  economico che ha operato il

versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà

produrre nelle  medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria  del medesimo o di  altro garante,  in

sos3tuzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

Per  fruire  delle  riduzioni  di  cui  all’ar3colo  93,  comma  7  del  Codice,  il  concorrente  dichiara  nella  domanda  di

partecipazione il possesso dei rela3vi requisi3.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della cer3ficazione del sistema di

qualità di cui all’ar3colo 93, comma 7, si oOene:

a) per i soggeO di cui all’ar3colo 45,  comma 2,  le#ere d),  e),  f),  g),  del Codice solo se tu#e le imprese che

cos3tuiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tu#e le imprese re3ste che partecipano alla

gara siano in possesso della prede#a cer3ficazione;

b) per i consorzi di cui all’ar3colo 45, comma 2, le#ere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di

offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la prede#a cer3ficazione; se il

Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate

individuate  nell’offerta,  solo  se  sia  il  Consorzio  sia  la  consorziata  designata  posseggono  la  prede#a

cer3ficazione,  o  in  alterna3va  se  il  solo  Consorzio  possiede  la  prede#a  cer3ficazione  e  l’ambito  di

cer3ficazione del suo sistema ges3onale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della

consorziata rispeO gli standard fissa3 dalla cer3ficazione.

Le altre riduzioni previste dall’ar3colo 93, comma 7, del Codice si o#engono nel caso di possesso da parte di una sola

associata oppure, per i consorzi di cui all’ar3colo 45, comma 2, le#ere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o

delle consorziate.

È sanabile,  mediante soccorso istru#orio,  la mancata presentazione della garanzia provvisoria  e/o dell’impegno a

rilasciare garanzia fideiussoria defini3va solo a condizione che siano sta3 già cos3tui3 nella loro integrità prima della

presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la so#oscrizione della garanzia provvisoria da parte di un sogge#o non

legiOmato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

I concorren3 sono tenu3, a pena di esclusione, al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC

secondo le modalità e gli impor3 di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020.

Il contributo è dovuto nella misura descri#a nella so#ostante tabella:

Numero lo�o CIG Importo contributo ANAC

Lo�o unico 93444514E8 €. 70,00



La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risul3 registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell’ar3colo

83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

L’offerta  e  la  documentazione  rela3va  alla  procedura  devono  essere  presentate  esclusivamente  a#raverso  la

Pia#aforma. Non sono considerate valide le offerte presentate a#raverso  modalità diverse da quelle  previste nel

presente disciplinare.

L’offerta e la documentazione devono essere so#oscri#e con firma digitale o altra firma ele#ronica qualificata o firma

ele#ronica avanzata.

Le dichiarazioni sos3tu3ve si redigono ai sensi degli ar3coli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.

445/2000.

La  documentazione  presentata  in  copia  è  accompagnata  da  dichiarazione  di  conformità  all’originale  ai  sensi  del

decreto legisla3vo n. 82/05.

L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 09/11/2022 a pena di irricevibilità. La Pia#aforma

non acce#a offerte presentate dopo la data e l’orario stabili3 come termine ul3mo di presentazione dell’offerta.

Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Pia#aforma.

Le operazioni di inserimento sulla Pia#aforma di tu#a la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del

concorrente. Si  invitano pertanto i  concorren3 ad avviare tali  aOvità  con congruo an3cipo rispe#o alla  scadenza

prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

***

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la

corre#a presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante ado#a i necessari provvedimen3 al fine di assicurare la

regolarità  della  procedura  nel  rispe#o  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 ripris3nare 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.  È  consen3to  agli  operatori  economici  che  hanno già  inviato

l'offerta  di  ri3rarla  ed  eventualmente  sos3tuirla.  La  pubblicità  di  tale  proroga  avviene  a#raverso  la  tempes3va

pubblicazione di apposito avviso presso tuO gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara.

***

L’“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministra3va;

B-  Documentazione Tecnica;

C – Offerta economica.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle

regole indicate nella seguente tabella:

Documentazione amministra3va

Documento Sezione

Domanda  di  partecipazione  (documento

obbligatorio)

Documentazione amministra3va

DGUE concorrente (documento obbligatorio) Documentazione amministra3va

Procure (documento obbligatorio) Documentazione amministra3va

DGUE  dell’ausiliaria   (documento  obbligatorio  se

aOvato l’avvalimento)

Documentazione amministra3va

Dichiarazione integra3va  dell’ausiliaria  –  contra#o Documentazione amministra3va



di avvalimento (documento obbligatorio se aOvato

l’avvalimento)

Dichiarazione in relazione agli obblighi in materia di

lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge

12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80,

comma  5,  le#era  i),  del  Codice  (documento

obbligatorio se ricorre il caso)

Documentazione amministra3va

Cer3ficazioni  e  documen3  per  la  riduzione  della

garanzia  provvisoria  (documento  obbligatorio  ove

se ne avvalga)

Documentazione amministra3va

A#o  cos3tu3vo  di  RTI  o  Consorzio  ordinario

(documento obbligatorio se ricorrono le condizioni)

Documentazione amministra3va

Documento  a#estante  il  pagamento  del  bollo

(documento obbligatorio)

Documentazione amministra3va

Dichiarazioni eventualmente integra3ve Documentazione amministra3va

Garanzia  provvisoria  e  impegno  (documento

obbligatorio)

Documentazione amministra3va

Contributo ANAC (documento obbligatorio) Documentazione amministra3va

PassOE (documento obbligatorio) Documentazione amministra3va

Offerta Tecnica

Documento Sezione

Relazione  tecnica  e  rela3vi  allega3  (documento

obbligatorio)

Relazione  tecnica  (da  inserire  a  margine  della

documentazione amministra3va)

Dichiarazione  domicilio  e  accesso  agli  aO

(documento obbligatorio)

Dichiarazione  domicilio  e  accesso  agli  aO  (da

inserire  a  margine  della  documentazione

amministra3va)

Eventuale  altro  documento  che  l’operatore

economico ritenga u3le (documento facolta3vo)

(da  inserire  a  margine  della  documentazione

amministra3va)

Offerta Economica

Documento Sezione

Offerta  economica  (generata  dal  sistema)

( documento obbligatorio)

Scheda – Componente economica

De#aglio  offerta  economica  (documento

obbligatorio)

file  di  de#aglio  dell’offerta  economica  in

formato excel

Sul sito www.acquis3nretepa.it, nell’apposita sezione rela3va alla presente procedura, la presentazione dell’OFFERTA

dovrà avvenire a#raverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documen3 di cui

l’OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministra�va, Documentazione tecnica, Offerte economica).

Si precisa che, prima dell’invio, tuO i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato PDF, devono essere

tuO conver33 in formato PDF.

La presentazione dell’OFFERTA e il rela3vo invio avvengono esclusivamente a#raverso la procedura guidata prevista

dal Sistema che può essere eseguita in fasi  successive,  a#raverso il  salvataggio  dei da3 e delle aOvità effe#uate,

fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di

presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completa3 nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i da3 imputa3 a Sistema e quelli riporta3 nella documentazione prodo#a in

OFFERTA.

È  sempre  possibile  modificare  i  passi  precedentemente  esegui3:  in  tale  caso  si  consiglia  di  prestare  la  massima

a#enzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effe#uate 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 rela3vo 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 u3lizzato dalla Stazione Appaltante. ado#a una modalità di esecuzione delle prede#e azioni e aOvità tale da

consen3re il rispe#o della massima segretezza e riservatezza dell’OFFERTA e dei documen3 che la compongono, e tale

da garan3re la provenienza, l’iden3ficazione 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 3tolo esemplifica3vo e

non esaus3vo, a malfunzionamen3 degli strumen3 telema3ci u3lizza3, a difficoltà di connessione e trasmissione, a

lentezza  dei  collegamen3,  o  a  qualsiasi  altro  mo3vo,  restando  esclusa  qualsivoglia  responsabilità  della  Stazione

Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi mo3vo, l’OFFERTA non pervenga

entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, faO salvi  i  limi3 inderogabili  di legge, il  concorrente esonera la Stazione Appaltante e il  Gestore del

Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamen3 di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di

funzionamento del  Sistema.  La Stazione Appaltante si  riserva,  comunque, di  ado#are  i  provvedimen3 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 ri3rarla; un’OFFERTA ri3rata

equivarrà ad un’offerta non presentata;

- il  Sistema non acce#a OFFERTE presentate dopo la data e l’orario stabili3 come termine di presentazione delle

OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più par3 la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Al  concorrente  è  richiesto  di  allegare,  quale  parte  integrante  dell’OFFERTA,  a  pena  di  esclusione,  i  documen3

specifica3 nei successivi paragrafi, ove richiesto, so#oscriO con firma digitale. Si raccomanda di inserire deO allega3

nella sezione per3nente ed in par3colare, di non indicare o comunque fornire i da3 dell’offerta economica in sezione

diversa da quella rela3va alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.

Il concorrente è consapevole,  ed acce#a con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola

visualizzazione  i  file  che  il  medesimo  concorrente  presenta  a#raverso  il  Sistema;  de#a  modifica  non  riguarda  il

contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inaltera3.

Oltre  a  quanto  previsto  nel  presente  documento,  restano  salve  le  indicazioni  opera3ve  ed  esplica3ve presen3 a

Sistema, nelle pagine internet rela3ve alla procedura di presentazione dell’offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia cos3tui3 che cos3tuendi) dovrà in sede di

presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuni3 o consorzia3.

Il  Sistema  genera  automa3camente  una  password  dedicata  esclusivamente  agli  operatori  riuni3,  che  servirà  per

consen3re ai soggeO indica3 di prendere parte (nei limi3 della forma di partecipazione indicata) alla compilazione

dell’OFFERTA.

***

Per i  concorren3 aven3 sede legale in Italia o in uno dei Paesi  dell’Unione europea, le  dichiarazioni sos3tu3ve si

redigono ai sensi degli ar3coli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorren3 non aven3 sede legale in uno dei Paesi

dell’Unione europea, le dichiarazioni sos3tu3ve sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la

legislazione dello Stato di appartenenza.

Tu#e le dichiarazioni sos3tu3ve rese ai sensi degli ar#. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l’istanza di

partecipazione, la dichiarazione integra3va, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere so#oscri#e con firma

digitale  dal  rappresentante  legale  del  concorrente  o  suo  procuratore,  secondo  i  modelli  predispos3  e  messi  a

disposizione all’indirizzo internet h#p://www.acquis3nretepa.it e www.arnascivico.it

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodo#a in copia auten3ca o in copia

conforme ai sensi, rispeOvamente, degli ar#. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000, nonché degli ar#. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del

Decreto Legisla3vo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.



In caso di concorren3 non stabili3 in Italia, la documentazione dovrà essere prodo#a in modalità idonea equivalente

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli ar3coli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tu#a la documentazione da produrre deve essere  in lingua italiana o,  se reda#a in  lingua straniera,  deve essere

corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo

a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documen3 contenu3 nella Documentazione

amministra3va, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

È consen3to presentare dire#amente in lingua inglese la documentazione Cer3ficazioni ISO.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine

indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione

appaltante  potrà  richiedere  ai  Concorren3,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  4  del  Codice,  di  confermare  la  validità

dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento a#estante la validità della garanzia

prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il  mancato  riscontro  alla  richiesta  della  stazione  appaltante  sarà  considerato  come rinuncia  del  concorrente  alla

partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in par3colare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra

irregolarità  essenziale  degli  elemen3  e  del  DGUE,  con  esclusione  di  quelle  afferen3  al  contenuto  sostanziale

dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate a#raverso la procedura di soccorso istru#orio di

cui all’ar3colo 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  prodo#a  era  finalizzata.  La  successiva  correzione  o

integrazione documentale è ammessa laddove consenta di a#estare l’esistenza di circostanze preesisten3, vale a dire

requisi3 previs3 per la partecipazione e documen3/elemen3 a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguen3

regole:

- il mancato possesso dei prescriO requisi3 di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istru#orio

ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa  o  incompleta  nonché irregolare  presentazione delle  dichiarazioni sul  possesso  dei  requisi3  di

partecipazione  e  ogni  altra  mancanza,  incompletezza  o  irregolarità  del  DGUE  e  della  domanda,  sono

sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la  mancata  produzione  della  dichiarazione di  avvalimento  o del  contra#o di  avvalimento,  può  essere

ogge#o di soccorso istru#orio solo se i cita3 documen3 sono preesisten3 e comprovabili con elemen3 di

data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di elemen3 a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno

del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato colleOvo speciale o

impegno a conferire mandato colleOvo), aven3 rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesisten3

e comprovabili con elemen3 di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- il  dife#o  di  so#oscrizione  della  domanda  di  partecipazione,  del  DGUE,  delle  dichiarazioni  richieste  e

dell’offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istru#orio 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 soggeO

che le devono rendere nonché la sezione della Pia#aforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inu3le decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove  il  concorrente  produca  dichiarazioni  o  documen3  non  perfe#amente  coeren3  con  la  richiesta,  la  stazione

appaltante  può  chiedere  ulteriori  precisazioni  o  chiarimen3,  limitate  alla  documentazione  presentata  in  fase  di

soccorso istru#orio, fissando un termine a pena di esclusione.



14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La  Documentazione  amministra3va  è  cos3tuita  da:  la  domanda  di  partecipazione  (che  include  le  eventuali

dichiarazioni  integra3ve),  il  DGUE  nonché  la  documentazione  a  corredo,  in  relazione  alle  diverse  forme  di

partecipazione.

14.1 Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione è reda#a secondo il modello di cui all’allegato n. 1.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri da3 iden3fica3vi (ragione sociale, codice fiscale, sede),

la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del rela3vo codice

alfanumerico unico di cui all’ar3colo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema nell’apposita sezione, così come meglio indicato nella

tabella di cui al precedente paragrafo 12.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lo#o concorre.

In caso di  partecipazione in  raggruppamento temporaneo di imprese,  consorzio  ordinario,  aggregazione di re3s3,

GEIE, il   concorrente fornisce i da3 iden3fica3vi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa

(mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di coopera3ve e imprese ar3giane o di consorzio stabile di cui all’ar3colo 45, comma 2 le#era b)

e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a

sua volta,  un consorzio di cui  all’ar3colo 45,  comma 2, le#era b) del Codice,  esso deve indicare il consorziato o i

consorzia3 per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in

nome e per conto proprio .

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

o i  da3 iden3fica3vi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,  comune di residenza etc.) dei

soggeO di cui all’ar3colo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca da3 ufficiale o il pubblico registro da

cui i medesimi possono essere ricava3 in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

o di  non  partecipare  alla  medesima  gara  in  altra  forma  singola  o  associata,  né  come  ausiliaria  per  altro

concorrente;

o di acce#are, senza condizione o riserva alcuna, tu#e le norme e disposizioni contenute nella documentazione

gara;

o di essere edo#o degli  obblighi  derivan3 dal Codice di  comportamento ado#ato dalla stazione appaltante

reperibile sul sito www.arnascivico.it e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare

ai  propri  dipenden3  e  collaboratori,  per  quanto  applicabile,  il  sudde#o  codice,  pena  la  risoluzione  del

contra#o;

o di acce#are il pa#o di integrità/protocollo di legalità inserito tra gli allega3 di gara e comunque reperibile sul

sito www.arnascivico.it La mancata acce#azione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/pa#o di

integrità  cos3tuisce  causa  di  esclusione  dalla  gara,  ai  sensi  dell’ar3colo  83-bis,  del  decreto  legisla3vo

159/2011;

o nel  caso  di  operatori  economici  non  residen�  e  privi  di  stabile  organizzazione  in  Italia,  l’impegno  ad

uniformarsi,  in caso di  aggiudicazione, alla disciplina di  cui  agli  ar3coli  17,  comma 2,  e 53,  comma 3 del

decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio

rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

o nel caso di operatori economici non residen� e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale …,

il codice fiscale …, la par3ta IVA …, l’indirizzo di posta ele#ronica cer3ficata o strumento analogo negli altri

Sta3 Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’ar3colo 76, comma 5 del Codice;

o di aver preso visione e di acce#are il tra#amento dei da3 personali di cui al punto 29.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affi#o d’azienda, le dichiarazioni di cui all’ar3colo 80, commi

1, 2 e 5, le#era l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggeO di cui all’ar3colo 80 comma 3 del Codice che hanno

operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affi#o l’azienda nell’anno antecedente la



data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le rela3ve dichiarazioni sono so#oscri#e ai sensi del decreto legisla3vo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE cos3tui3, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora cos3tui3, da tuO i soggeO

che cos3tuiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di re3s3:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggeOvità giuridica, ai sensi

dell’ar3colo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione

deve essere so#oscri#a 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 soggeOvità giuridica,

ai  sensi  dell’ar3colo  3,  comma  4-quater,  del  decreto  legge  10  febbraio  2009,  n.  5,  la  domanda  di

partecipazione deve essere so#oscri#a dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da

ognuno dei re3s3 che partecipa 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 requisi3 di qualificazione richies3 per assumere la

veste  di  mandataria,  la  domanda  di  partecipazione  deve  essere  so#oscri#a  dal  re3sta  che  riveste  la

qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da cos3tuirsi, da

ognuno dei re3s3 che partecipa alla gara.

-  nel caso di consorzio di coopera3ve e imprese ar3giane o di consorzio stabile di cui all’ar3colo 45, comma 2 le#era

b) e c) del Codice, la domanda è so#oscri#a digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le rela3ve dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore

munito  della  rela3va  procura.  In  tal  caso,  il  concorrente  allega  alla  domanda  copia  conforme  all’originale  della

procura. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispe#o di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della

Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della sudde#a imposta del valore

di € 16,00 viene effe#uato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri

tramite  il  pagamento  del  tributo  con  bonifico  u3lizzando  il  codice  IBAN  IT07Y0100003245348008120501  e

specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'a#o a cui si riferisce

il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento ele#ronico rilasciata dal sistema @e.bollo

ovvero del bonifico bancario.

In alterna3va il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno

della dichiarazione contenuta nell'istanza telema3ca e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato

PDF. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di u3lizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento

di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risul3 il possesso dei requisi3 di cui all’ar3colo 6 e compilato

per le par3 rela3ve ai requisi3 ogge#o di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamen3 temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tuO gli operatori economici che partecipano

alla  procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese re3ste,  se l’intera rete partecipa,  ovvero

dall’organo comune e dalle singole imprese re3ste indicate;

- nel caso di consorzi coopera3vi, di consorzi ar3giani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorzia3 per conto

dei quali il consorzio concorre. 

14.3 Dichiarazione  integra-va  per  gli  operatori  economici  ammessi  al  concordato  preven-vo  con  con-nuità

aziendale di cui all’art 186 bis del R.D. 16 MARZO 1942, N. 267



Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli ar3coli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000

gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle

gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e

che le  altre  imprese  aderen3  al  raggruppamento  non  sono  assogge#ate  ad  una  procedura  concorsuale  ai  sensi

dell’ar3colo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisi3 di cui all'ar3colo 67, terzo comma,

le#era d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che a#esta la conformità al piano e la ragionevole capacità di

adempimento del contra#o.

14.4 Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) il DGUE a firma dell’ausiliaria;

2) la dichiarazione di avvalimento;

3) il contra#o di avvalimento;

4) il PASSOE dell’ausiliaria.

14.5 Documentazione ulteriore per i sogge: associa-

Per i raggruppamen- temporanei già cos-tui-

- copia  del  mandato colleOvo  irrevocabile  con rappresentanza conferito  alla mandataria  per  a#o pubblico  o

scri#ura privata auten3cata;

- dichiarazione delle par3 del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili,

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuni3 o consorzia3.

Per i consorzi ordinari o GEIE già cos-tui-

- copia dell’a#o cos3tu3vo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del sogge#o designato quale

capofila;

- dichiarazione so#oscri#a  delle  par3 del  servizio/fornitura,  ovvero la  percentuale  in  caso di  servizi/forniture

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorzia3.

Per i raggruppamen- temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora cos-tui-

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, a#estante:

a. a  quale  operatore  economico,  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 con riguardo ai raggruppamen3

temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’ar3colo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato colleOvo

speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che s3pulerà il contra#o in nome e

per conto delle mandan3/consorziate;

c. le par3 del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili,  che saranno

eseguite dai singoli operatori economici riuni3 o consorzia3.

Per le aggregazioni di re-s-: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e sogge:vità

giuridica

- copia del contra#o di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione so#oscri#a con firma digitale delle par3 del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale

in caso di servizio/forniture indivisibili,  che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggrega3 in

rete.

Per le aggregazioni di re-s-: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di

sogge:vità giuridica

- copia del contra#o di rete;

- copia del mandato colleOvo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;

- dichiarazione delle par3 del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggrega3 in rete.



Per le aggregazioni di imprese aderen- al contra�o di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere

di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisi- di

qualificazione richies-, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese cos-tuito o cos-tuendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese cos-tuito:

- copia del contra#o di rete

- copia del mandato colleOvo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione  delle  par3  del  servizio  o  della  fornitura,  ovvero  la  percentuale  in  caso  di

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggrega3 in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese cos-tuendo:

- copia del contra#o di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, a#estan3:

a. a  quale  concorrente,  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  di

raggruppamen3 temporanei;

c. le  par3  del  servizio  o  della  fornitura,  ovvero  la  percentuale  in  caso  di  servizio/forniture

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggrega3 in rete.

15. DOCUMENTAZIONE TECNICA

L’operatore economico dovrà allegare idonea relazione tecnica, scheda di proge#o, depliants, con le cara#eris3che

dei prodoO e le metodologie di esecuzione del Servizio, nell’apposita sezione della pia#aforma.

CAMPIONATURA

La campionatura delle cover è obbligatoria e deve pervenire presso la sede dell’U.O.C. Provveditorato entro la data di

scadenza della gara.

La sudde#a campionatura sarà res3tuita a richiesta, nelle condizioni d’uso dopo le prove tecniche e che comunque

nulla sarà dovuto anche in caso di danni all’O.E..

Il RUP potrà disporre di una Commissione tecnica interna all’uopo deputata per la verifica in situ della campionatura e

dei servizi previs3 dal CSA allegato. Ove le sudde#e prove avessero risulta3 nega3vi il RUP disporrà la non ammissione

alle successive fasi di gara.

16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

Il  concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire alla Stazione Appaltante a#raverso il Sistema,

un’Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:

� inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richies3 con modalità solo in cifre; tali valori verranno

riporta3 su  una dichiarazione d’offerta  generata  dal  Sistema in  formato PDF “Offerta  economica”,  che il

concorrente dovrà inviare e fare  pervenire  alla Stazione Appaltante a#raverso  il  Sistema dopo averla:  1)

scaricata e salvata sul proprio PC;  2) so#oscri#a digitalmente.

� Inserimento, nell’apposita sezione del Sistema, del file di de#aglio dell’offerta economica in formato excel e 

so#oscri#a digitalmente.

Il valore da inserire a “sistema è riferito alla percentuale di ribasso offerta, con 2 cifre decimali. Il file di de#aglio,

evidenzia il ribasso offerto dall’O.E. con determinazione dell’importo offerto.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del <<minor prezzo>>,  ai sensi dell’art. 95 c.4 le#.c) del D.Lgs.50/16) del

Codice.



18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presuppos3 di cui all’ar3colo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elemen3

specifici,  l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle

offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risul3 anomala, si procede

con le stesse modalità nei confron3 delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta

ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell’offerta economica, le gius-ficazioni rela-ve alle voci di prezzo  e

di costo. La mancata presentazione an-cipata delle gius-ficazioni non è causa di esclusione.

Il  RUP richiede al  concorrente la presentazione delle  spiegazioni,  se  del  caso,  indicando le componen3 specifiche

dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il  RUP,  esaminate  le  spiegazioni  fornite dall’offerente,  ove le  ritenga non sufficien3 ad escludere  l’anomalia,  può

chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimen3, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il  RUP,  esclude le offerte che, in base all’esame degli  elemen3 forni3 con le spiegazioni  risul3no,  nel  complesso,

inaffidabili.

19. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP e/o il Seggio di Gara all’uopo nominato, procede in relazione al sogge#o che ha presentato la migliore offerta a:

a) controllare la completezza della documentazione amministra3va presentata;

b) verificare la conformità della documentazione amministra3va a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) redigere apposito verbale.

Il RUP provvede a:

a) aOvare la procedura di soccorso istru#orio di cui al precedente punto 14;

b) ado#are  il  provvedimento  che  determina  le  esclusioni  e  le  ammissioni  dalla  procedura  di  gara,

provvedendo  altresì  alla  sua  pubblicazione  sul  sito  della  stazione  appaltante,  nella  sezione

“Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non

superiore a cinque giorni.

È fa#a salva la possibilità di chiedere agli offeren3, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tuO

i documen3 complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corre#o svolgimento della

procedura.

20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

il Seggio di Gara all’uopo nominato e/o il RUP predispone la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che

ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al

termine del rela3vo procedimento.

Qualora  nessuna  offerta  risul3  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’ogge#o  del  contra#o,  non  si  procede

all’aggiudicazione.

La  Stazione  Appaltante  si  riserva  comunque  la  facoltà  di  procedere  all’aggiudicazione  anche  nel  caso  di

presentazione di un’unica offerta valida.



 Il RUP procede, laddove non effe#uata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare, a pena di esclusione,

che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retribu3vi indica3 nelle tabelle reda#e annualmente dal

Ministero del Lavoro e delle poli3che sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interro#o dalla richiesta di

chiarimen3 o documen3 e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimen3 o documen3 pervengono all’organo

richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L’aggiudicazione  diventa  efficace  all’esito  posi3vo  della  verifica  del  possesso  dei  requisi3  prescriO  dal  presente

disciplinare.

In caso di esito nega3vo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché

all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo

altresì, alle verifiche nei termini sopra indica3.

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto

nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra deO, scorrendo la graduatoria.

La s3pula del contra#o avviene entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automa3camente al momento della s3pula del contra#o; agli

altri concorren3, è svincolata tempes3vamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta

aggiudicazione.

Il  contra#o  è  s3pulato  trascorsi  35  giorni  dall’invio  dell’ul3ma  delle  comunicazioni  del  provvedimento  di

aggiudicazione.

All’a#o della s3pulazione del contra#o, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia defini3va da calcolare sull’importo

contra#uale, secondo le misure e le modalità previste dall’ar3colo 103 del Codice. 

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla so#oscrizione del contra#o di appalto, i contraO con3nua3vi

di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’ar3colo 105, comma 3, le#era c bis) del Codice.

L’affidatario comunica, per ogni sub-contra#o che non cos3tuisce subappalto, l’importo e l’ogge#o del medesimo,

nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

Il contra#o è s3pulato in una delle modalità previste dall’art 32 comma 14 del D.lgs 50/2016. e s.m.i.

Le spese obbligatorie rela3ve alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risulta3 della procedura di affidamento

sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

L’importo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 10.000,00. La Stazione Appaltante comunicherà

all’aggiudicatario l’importo effeOvo delle sudde#e spese, nonché le rela3ve modalità di pagamento.

Sono a carico dell’aggiudicatario tu#e le spese contra#uali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle

di registro ove dovute - rela3ve alla s3pulazione del contra#o.

21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contra#o d’appalto è sogge#o agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n.

136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

� gli  estremi  iden3fica3vi  dei  con3  corren3  bancari  o  postali  dedica3,  con  l'indicazione

dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedica3;

� le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

� ogni modifica rela3va ai da3 trasmessi.

La comunicazione deve essere effe#uata entro se#e giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di con3

corren3 già esisten3, dalla loro prima u3lizzazione in operazioni finanziarie rela3ve ad una commessa pubblica. In caso

di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere so#oscri#a da un legale rappresentante ovvero da un

sogge#o  munito  di  apposita  procura.  L'omessa,  tardiva  o  incompleta  comunicazione  degli  elemen3  informa3vi

comporta,  a carico del  sogge#o inadempiente,  l'applicazione di una sanzione amministra3va pecuniaria  da 500 a

3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previs3 per la tracciabilità dei flussi finanziari rela3vi all’appalto comporta la

risoluzione di diri#o del contra#o.

In  occasione  di  ogni  pagamento  all’appaltatore  o  di  interven3  di  controllo  ulteriori  si  procede  alla  verifica

dell’assolvimento degli obblighi rela3vi alla tracciabilità dei flussi finanziari.



Il contra#o è so#oposto alla condizione risolu3va in tuO i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi

di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumen3 diversi dal bonifico bancario o postale che siano

idonei  a  garan3re  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni  per  il  corrispeOvo  dovuto  in  dipendenza  del  presente

contra#o.

22. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle aOvità ogge#o del contra#o di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per

quanto compa3bili, ai doveri di condo#a richiama3 nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e

nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e

della Trasparenza.

In  seguito  alla  comunicazione di  aggiudicazione e  prima  della  s3pula  del  contra#o,  l’aggiudicatario  ha  l’onere  di

prendere visione dei predeO documen3 pubblica3 sul sito della stazione appaltante www.arnascivico.it.

23. ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli aO della procedura è consen3to nel rispe#o di quanto previsto dall’ar3colo 53 del Codice e dalle vigen3

disposizioni in materia di diri#o di accesso ai documen3 amministra3vi.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivan3 dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministra3vo di Palermo,

rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I da3 raccol3 saranno tra#a3, anche con strumen3 informa3ci, ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 del Capitolato

speciale d’appalto “Tra#amento dei da3 sensibili”, che integralmente si richiama.


