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FORNITURA DI N.1 TELAIO IVECO STRALIS AD 260S46 Y/PS
HI STREET DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE ITALIANA CON
ROTTAMAZIONE DI N.1 AUTOMEZZO USATO DI PROPRIETÀ
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Procedura svolta in ARCA SINTEL – ID 109112365

DISCIPLINARE DI GARA
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PREMESSE
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa
vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.
Valle Camonica Servizi S.r.l., di seguito denominata stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet:
www.arca.regione.lombardia.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché
il quadro normativo di riferimento, si rimanda alle “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande
Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti
www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori
Economici”.
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all’indirizzo
email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

1.

CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Indirizzo stazione appaltante

Valle Camonica Servizi S.r.l.
Via Mario Rigamonti, n. 65 25047 DARFO BOARIO TERME (BS)
C.F. 02245000985 - P.I. 02245000985
Tel. 0364542126 Fax 0364535230
email: info@vallecamonicaservizi.it
PEC: cert@pec.vallecamonicaservizi.it
Sito web: www.vcsweb.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985
CCIAA BS 02245000985
REA BS 433969

Provvedimento di indizione

Consiglio di amministrazione n. 195 del 29/01/2019

Tipologia della procedura

Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Codice CPV principale

34137000-6 Veicoli usati per trasporto merci

Eventuale/i Codice/i CPV secondario/i
Codice CIG

78446276FC

C.U.P.

B75C19000020005

Commessa

14/2019

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

Ore 13:00 del 10/05/2019

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti

Ore 12:00 del 03/05/2019

Apertura offerte

Il giorno LUNEDI’ 13 MAGGIO 2019 alle ore 09:00 c/o l’indirizzo
della stazione appaltante
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Criterio del MINOR PREZZO ai sensi dell’articolo 95 comma 4

Criterio di aggiudicazione

Lettera b) del D.lgs 50/2016
Valore totale della procedura

euro 100.000,00 importo a base d’asta = oltre I.V.A.

Di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso

€0

Breve descrizione dell’intervento

FORNITURA DI N.1 TELAIO IVECO STRALIS AD 260S46 Y/PS
HI STREET DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE ITALIANA
CON ROTTAMAZIONE DI N.1 AUTOMEZZO USATO DI
PROPRIETÀ DELLA VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.

Responsabile Unico del Procedimento

DOTT. ING. GIORGIO BERTOIA

Durata del contratto

60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipulazione
del contratto d’appalto.
Le prestazioni saranno eseguite secondo le previsioni del Capitolato

Luogo di esecuzione del contratto

speciale d’appalto.
AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI

no

DIVISIONE IN LOTTI

No. La suddivisione in lotti non è stata adottata in quanto la
dimensione dell’appalto è di limitata entità tale da consentire la
partecipazione anche alle microimprese, piccole e medie imprese;
peraltro anche la tipologia e le caratteristiche della prestazione
suggeriscono l’appalto in un unico lotto al fine di garantire la
migliore esecuzione delle prestazioni.
Per tali ragioni la suddivisione in lotti avrebbe altresì comportato
delle diseconomie.

MODALITÀ

DI

STIPULAZIONE

DEL

A misura

CONTRATTO E DI CONTABILIZZAZIONE
MODALITÀ DEL FINANZIAMENTO

Fondi propri della stazione appaltante

PUNTI DI CONTATTO

SISTI MAURIZIO
Telefono +39 0364542212
Cellulare +39 3356097653

2.

DOCUMENTAZIONE DI GARA

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel e sul sito internet della stazione appaltante
(https://www.vcsweb.it/normativa-e-albo-online/bandi-di-gara/). In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui
suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata sul sito di cui al punto 1) del Disciplinare di gara.

1.

Bando di gara

2.

Disciplinare di gara

3.

Domanda di partecipazione – allegato A

4.

Dichiarazione situazioni personali – allegato A1

5.

Dichiarazione Codice etico – allegato A2
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6.

Dichiarazione Consorzio ordinari – allegato A3

7.

Dichiarazione ausiliaria – allegato A4

8.

DGUE – allegato C

9.

Capitolato Speciale d’appalto – allegato D

Firma digitale dei documenti
Forma di partecipazione

Modalità di produzione e firme digitali richieste
 Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale

 Forma singola

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).

 R.T.I. costituendo
 Consorzio

ordinario

 Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del legale
di

operatori

operatore economico raggruppando / consorziando.

economici costituendo
 R.T.I. costituito
 Consorzio

ordinario

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun
 Deve essere resa una dichiarazione sottoscritta con firma digitale del legale

di

operatori

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore
economico mandatario.

economici costituito

3.

INFORMAZIONI GENERALI

3.1 OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è l’affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., della FORNITURA
DI N.1 TELAIO IVECO STRALIS AD 260S46 Y/PS HI STREET DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE ITALIANA CON
ROTTAMAZIONE DI N.1 AUTOMEZZO USATO DI PROPRIETÀ DELLA VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L..
Le prestazioni che costituiscono oggetto dell’affidamento sono dettagliatamente descritte nel Capitolato speciale d’appalto.
La fornitura dovrà essere eseguita nell’osservanza, oltre che di tutte le disposizioni di legge applicabili, del Capitolato speciale
d’appalto.
3.2 IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo a base d’asta ammonta ad euro 100.000,00 oltre I.V.A.. di Legge.

3.3 COSTI DELLA MANODOPERA
3.4 DURATA DELL’APPALTO
La consegna dell’automezzo dovrà avvenire inderogabilmente entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipulazione
del contratto.

3.5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I soggetti che partecipano alla procedura di gara di cui all’oggetto dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale, nonché
dei requisiti minimi di idoneità professionale, qui di seguito descritti.
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Requisiti di ordine generale
Sono ammessi a partecipare alla gara esclusivamente i soggetti, in forma singola, raggruppata o consorziata, per i quali non ricorra una
delle cause di esclusione previste dalla legge.
In particolare, non è ammessa la partecipazione alla gara per i concorrenti per i quali sussistano:
a. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
b. la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;
c. le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D. Lgs. 231/2001;
d. la causa di esclusione di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006;
e. la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del D. Lgs. 286/1998;
f. ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black list di cui al decreto del Ministro delle
finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.
3 maggio 2010, n. 78).
I concorrenti devono essere in regola, a pena di esclusione, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/99.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016, è vietato partecipare alla gara
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di
imprese aderenti al contratto di rete.
È altresì vietato, ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Requisiti di idoneità professionale
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:


iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l’operatore ha la propria sede
(o registro equivalente del Paese di provenienza);



essere regolarmente iscritte a INPS e INAIL ed in regola con il versamento della contribuzione.

Requisiti di carattere economico-finanziario
Requisiti di carattere tecnico e professionale
-

3.6 FORMA GIURIDICA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs 50/2016. Rientrano nella definizione di
operatori economici i soggetti individuati al comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs 50/2016 di cui alle lettere:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
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c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori
individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non
meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una
comune struttura di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione
dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, con indicazione delle quote di partecipazione del raggruppamento medesimo;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del
presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23
luglio 1991, n. 240.
3.7 DISCIPLINA RELATIVA ALL’AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del D.Lgs 50/2016,
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo
83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016 e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016,
nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del D.Lgs 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti,
anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
Il concorrente può avvalersi di una sola Impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.
Non è consentito che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l’Impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. In tal caso si procederà all’esclusione di tutti i concorrenti che si sono avvalsi della
stessa Impresa e dell’Impresa ausiliaria, qualora partecipante direttamente alla gara.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà allegare, oltre all'eventuale attestazione SOA
dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di
cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore
economico dovrà dimostrare alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione
sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del D.Lgs 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il
concorrente ed escute la garanzia. Il concorrente dovrà allegare, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica,
il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
Si applica l’articolo 89 del D.lgs 50/2016.
Nel dettaglio, l’impresa che ricorrerà all’avvalimento dovrà produrre:
a) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una o più dichiarazioni dell’impresa ausiliaria con le quali quest’ultima:
--- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
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--- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse
necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le
modalità richieste ai concorrenti;
--- attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di
cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria;
--- attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in
concorrenza tra di loro;
c) originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a
quest’ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; il contratto deve
avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione
dall’impresa ausiliaria; in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l’ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile
volontà delle parti di stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente la prova dell’intervenuto accordo ai sensi
dell’articolo 1321 del codice civile.

3.8 MODELLO ORGANIZZATIVO 231 E CODICE ETICO
Adottati dalla stazione appaltante e pubblicati sul sito istituzionale.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
Non saranno prese in considerazione offerte in aumento.
La Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a
rimborso spese o quant’altro.
In relazione alle fasi delle procedure di affidamento, agli adempimenti relativi all’aggiudicazione e ai termini ivi previsti, si applicano gli
articoli 29,32, 33 e 76 del D.Lgs 50/2016.

3.9 CONDIZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN FORMA AGGREGATA
Nel caso di partecipazione alla gara da parte di concorrenti con i idoneità plurisoggettiva e di consorzi, si precisa e si prescrive che:
a) I requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate (o che intendano
raggrupparsi o costituirsi in consorzio ordinario) o aderenti al contratto di rete; in caso di consorzi cooperativi e di consorzi stabili, i
requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara.

3.10 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera b) del D.lgs 50/2016
3.11 PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA
180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte).

3.12 CAUSE DI ESCLUSIONE
I concorrenti saranno esclusi dalla gara in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste nel D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e da
altre disposizioni di legge o regolamentari vigenti che comportino la tassatività delle cause di esclusione, nonché nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non
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integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione alla gara o altre irregolarità relative ai plichi, tali da far ritenere,
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
L’esclusione dalla gara, inoltre, sarà ammessa ogni qualvolta l’offerente contravvenga ad una specifica norma procedurale di “lex
specialis” di gara così esplicitamente indicata nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto.

3.13 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento
della stessa, devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità
“Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle suddette richieste sono rese disponibili attraverso la funzionalità
“Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
È inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il canale “Comunicazioni procedura”. Gli operatori
economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone con costanza l’eventuale aggiornamento.
Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle
offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni complementari in merito alla procedura saranno pubblicate
in forma anonima sul sito internet della stazione appaltante e su piattaforma Sintel.

4.

4.1

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

PROCEDURA MONOLOTTO

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico,
attraverso Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle offerte” di cui al Paragrafo 1 della Parte
Premessa, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso
guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:


una “busta telematica (BUSTA A – BUSTA AMMINISTRATIVA)” contenente la documentazione amministrativa;



una “busta telematica (BUSTA B – BUSTA ECONOMICA)” contenente l’offerta economica.

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi
paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria
offerta, si raccomanda all’operatore economico di:


accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione
appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il
percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;



compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine
ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del
percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla
stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Pagina 8 di 22

VALLE CAMONICA SERVIZI SRL
Via Mario Rigamonti, 65
25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230
info@vallecamonicaservizi.it
cert@pec.vallecamonicaservizi.it
www.vcsweb.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985
CCIAA BS 02245000985
REA BS 433969
Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
Iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), in caso sia
necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in
un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

4.2

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi
campi, corrispondenti ai successivi punti del presente capitolo.
4.2.1 Domanda di partecipazione – allegato A
La domanda di partecipazione, (Allegato A), redatta in carta libera, datata e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso del legale
rappresentante del concorrente, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento equipollente, in corso
di validità, del sottoscrittore, con espressa indicazione della sede, del domicilio o dell’indirizzo, del numero di fax e dell’indirizzo di
posta elettronica certificata al quale l’offerente riceverà, con ogni effetto di legge, le comunicazioni relative alla presente procedura.
La domanda di partecipazione potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante; in quest’ultimo caso, alla
domanda di partecipazione andrà allegato l’originale o la copia conforme all’originale della relativa procura. La domanda deve essere
resa da tutti i soggetti che vorranno costituire associazione temporanea d’impresa o consorzio; allo stesso modo anche in caso di
avvalimento la domanda deve essere resa sia dall’impresa ausiliaria che da quella ausiliata.
La domanda di cui sopra deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o da persona munita di
comprovati poteri di firma.
Nella domanda di partecipazione è contenuta la Dichiarazione/i sostitutiva/e, resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 oppure per i soggetti
non residenti in Italia, la documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con cui il legale
rappresentante del concorrente o suo procuratore, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge
in caso di dichiarazioni mendaci, dichiari:
a)

l’inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, indicando i dati identificativi (nome e cognome,
luogo e data di nascita, qualifica all’interno della Società) del legale rappresentante della società e dei procuratori speciali muniti
di rappresentanza, dei Direttori tecnici (compresi i Responsabili tecnici) e in generale di tutti i soggetti indicati dall’art. 80, 3°
comma, D.Lgs. 50/20161 (si tratta, in particolare, nel caso di società di capitali: “dei membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del

1 A tal proposito, si richiama anche quanto precisato nel Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

del 26 ottobre 2016 con riferimento all’originaria
stesura dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016, secondo cui, la sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo: (i) ai membri del consiglio
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di

Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività
conferisca poteri di rappresentanza); (ii) ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del
comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; (iii) ai membri del consiglio di gestione e ai membri
del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico. Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai
«soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi
sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i
dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore
contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica
del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi
di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.
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socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci”, compresi i “soggetti
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di trasmissione del Bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata”);
b)

l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i., dall’art. 9, comma 2,
lettera a), b), c) del D. Lgs. 231/2001, e di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di
contrarre con la pubblica amministrazione;

c)

l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l’operatore ha la propria sede
(o registro equivalente del Paese di provenienza);

d)

Dichiarazione in ordine ad eventuale subappalto. Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, i concorrenti devono indicare le parti
delle prestazioniche intendono subappaltare a terzi (nei limiti del trenta per cento ai sensi dell’art. 105, 2° comma, D. Lgs.
50/2016).

e)

Dichiarazione del concorrente, ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000, relativa all’impegno a rinnovare la garanzia provvisoria,
di cui all’articolo 93 del D.Lgs 50/2016, di ulteriori 180 giorni, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento
della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione (tale dichiarazione può essere omessa qualora contenuta nella
fideiussione rilasciata a garanzia per la partecipazione alla procedura).

f)

g)

Dichiarazione, a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione:


del domicilio eletto per le comunicazioni;



dell’indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l’indirizzo di posta elettronica;



del numero di fax, corredato dall’autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni.

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari

1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale
mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione dei lavori o della quota di lavori affidata ai componenti del raggruppamento
temporaneo o del consorzio ordinario; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell’offerta o
unitamente a questa;
2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario o capogruppo e l’indicazione dei lavori o della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti
il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti
che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e
sottoscrivere le dichiarazioni di cui agli articoli 80 e 84 del D.lgs 50/2016 distintamente per ciascun operatore economico in relazione
al possesso dei requisiti di propria pertinenza.
h)

Limitatamente ai consorzi stabili

1) devono indicare se intendano eseguire la fornitura direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più
operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio
concorre alla gara;
2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre devono possedere i requisiti di cui all’articolo
80 del decreto legislativo n. 50/2016 e presentare le conseguenti dichiarazioni;
3) qualora siano indicate più imprese consorziate, si invita ad individuare quale di queste assume la qualifica di affidataria ai sensi
dell’articolo 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del D.Lgs n. 81 del 2008; quest’ultima deve dichiarare espressamente di accettare
tale individuazione.
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i) di avere considerato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull'esecuzione della prestazione e di aver giudicato la stessa realizzabile e i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
4.2.2 Dichiarazione situazioni personali – allegato A1
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto
successivamente, con la quale le persone interessate, di seguito indicate, assumendosene la piena responsabilità certificano, ai sensi del
comma 1, dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e indicandole specificatamente, di non aver subito condanne con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis,
354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c)

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d)

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e)

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento
del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g)

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Deve essere resa anche la dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 comma 2 del D.lgs 50/2016 (disciplina
antimafia D.lgs 159/2011).
La dichiarazione di cui sopra – a pena di esclusione - dovrà essere resa: dal titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico,
se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
La dichiarazione di cui sopra – a pena di esclusione – dovrà essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente
la data del presente Disciplinare di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
Tale Modello A1 dovrà essere prodotto solo qualora il sottoscrittore del Modello A non si sia assunto la responsabilità di
dichiarare l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti in carica e cessati entro l’anno, ai sensi
dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000.
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La dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta con firma digitale dai soggetti tenuti.
4.2.3 Dichiarazione Codice etico – allegato A2
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con
la quale, dichiara di avere preso esatta e completa conoscenza di tutti i contenuti dei vigenti Modello organizzativo aziendale e Codice
etico (consultabili sul sito della Stazione Appaltante al seguente URL: https://www.vcsweb.it/modello-organizzativo/ ) adottati dalla
Stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 e s.m.i. e dei contenuti del vigente Piano triennale per la prevenzione della
corruzione adottato dalla Stazione appaltante ai sensi della Legge 190/2012 e di assoggettarsi ai medesimi.
La dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o da persona munita
di comprovati poteri di firma.
4.2.4 Dichiarazione Consorzi ordinari – allegato A3
Da produrre alla Stazione appaltante solo in caso di concorrente che partecipa in forma aggregata.
La dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o da persona munita
di comprovati poteri di firma.
4.2.5 Dichiarazione ausiliaria – allegato A4
Da produrre alla Stazione appaltante solo in caso di concorrente che ricorre all’Istituto dell’Avvalimento.
La dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o da persona munita
di comprovati poteri di firma dell’Impresa Ausiliaria .
4.2.6 DGUE – allegato C
Si precisa che, ai sensi dell'art. 85, 1° comma, D. Lgs. 50/2016, dovrà essere compilato il documento di gara unico europeo (DGUE),
redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea. Si precisa che dovranno essere
compilati i campi del DGUE solo se effettivamente pertinenti con la presente procedura.
E’ messo a disposizione il Documento di gara unico europeo, in formato elettronico, in conformità al modello allegato al presente
Disciplinare di gara.
Il DGUE deve essere restituito alla Stazione appaltante esclusivamente in forma elettronica formato pdf FIRMATO
digitalmente.
Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella
presente procedura.
In caso di RTI o Consorzio, il DGUE, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente
procedura, dovrà essere prodotto:


i. da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che
costituendi;



ii. dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all’art. 45,
comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.



Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto:



iii. eventuale, in caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria (il DGUE dovrà essere sottoscritto da soggetto munito di idonei
poteri dell’ausiliaria).

In caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere prodotta copia autentica della procura generale o speciale.
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Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida/Circolare predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (MIT), nonché delle linee guida o provvedimenti eventualmente adottati dall’A.N.AC..
4.2.7 Capitolato Speciale d’appalto – allegato D
Copia del Capitolato speciale d’appalto debitamente sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente per
accettazione.

4.2.8 PASSOE
La verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici, ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, comma 2, e 216,
comma 13, D. Lgs. 50/2016, nonché – in relazione a quest’ultima disposizione – dell’art. 6-bis D. Lgs. 163/06 e della deliberazione
AVCP n. 111 del 20.12.2012 sarà effettuata attraverso il sistema AVCPASS OE, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato
art. 6-bis D. Lgs. 163/06. Pertanto, tutti i concorrenti devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC
(Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute. Il sistema produrrà il codice PASSOE che l’operatore
dovrà inserire nella documentazione amministrativa. La Stazione appaltante si riserva, comunque, di integrare le verifiche a mezzo
AVCPASS acquisendo tutti i documenti ritenuti opportuni presso gli Enti competenti.
Il documento PASSOE di cui sopra deve essere sottoscritto con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o da persona
munita di comprovati poteri di firma.

4.2.9 Contributo ANAC - Copia ricevuta documento
Non dovuto.

4.2.10 Attestazione di sopralluogo
Non dovuta

4.2.11 Garanzia Provvisoria
I concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, una garanzia provvisoria di € 2.000,00 (euro duemila/00), con validità di
almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta
dell’offerente avente le caratteristiche previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° comma, C.C., nonché
l’operatività della garanzia entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante. È fatta salva la possibilità di ridurre
l’entità della garanzia provvisoria nei casi previsti dall’art. 93, 7° comma, D.Lgs. 50/2016. Per i raggruppamenti temporanei di imprese
non ancora costituiti, la garanzia provvisoria deve essere unica e cointestata a tutte le imprese del raggruppamento. Fermo restando
quanto previsto dall’art. 93, comma 8, D. Lgs. 50/2016, l’offerta è altresì corredata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 D.
Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
La sottoscrizione del garante dovrà essere autenticata ai sensi di Legge con attestazione dei poteri di firma del garante medesimo e ciò
anche a mezzo di autocertificazione con allegata copia del documento di riconoscimento.
Qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti,
dovranno essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il
consorzio o il GEIE.
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui l’importo di garanzia sia ridotto, il concorrente
dovrà presentare le certificazioni che consentono la riduzione della cauzione, in originale ovvero in copia fotostatica, riportanti
l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal legale rappresentante e corredate da copia fotostatica del documento di identità
del medesimo in corso di validità.
In caso di costituenda Associazione Temporanea di Imprese ovvero di Associazione Temporanea di Imprese già formalmente costituita,
le suddette certificazioni dovranno essere possedute e presentate da ciascun soggetto costituente il raggruppamento.
Al fine di poter usufruire delle riduzioni dell’importo della garanzia nei termini previsti dalla legge, il concorrente è tenuto a presentare
le certificazioni adeguate previste dall’articolo 93 comma 7 del D.lgs 50/2016.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario:
a)

di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

b)

di tipo verticale o misto la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti a categorie
assunte integralmente da operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire
del beneficio;

c)

il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria;

d)

per operatori economici raggruppati assuntori di lavori per i quali è sufficiente la classifica II, il possesso del requisito può essere
segnalato dal concorrente mediante allegazione dell’originale o della copia autentica della certificazione, oppure mediante
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell’originale.

In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 50/2016, per beneficiare della riduzione, il requisito della
qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia
posseduto dall’impresa ausiliaria.
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., prima della stipula del contratto, dovrà depositare una cauzione
definitiva pari al 10% dell’importo dei lavori, sotto forma di garanzia fideiussoria. Nel caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia
superiore al 20%, l’ulteriore aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applicano le disposizioni
previste dall’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da
parte della Stazione appaltante, la quale aggiudicherà i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva resterà valida fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio e sarà incamerata dalla stazione
appaltante in tutti casi previsti dalle leggi in vigore.
In caso di costituzione mediante fideiussione, il concorrente dovrà produrre la cauzione provvisoria in formato elettronico
firmata digitalmente dal garante e dal contraente, comprovante la costituzione della garanzia.
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4.2.12 Dichiarazione di un istituto bancario,
oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della
stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs 50/2016, valida fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione o del
certificato di collaudo. La presente disposizione non si applica alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese ai sensi dell’articolo n. 93 comma
8 del D.lgs 50/2016.
La dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o da persona munita
di comprovati poteri di firma.

4.3

OFFERTA TECNICA – STEP 2

Non dovuta

4.4

OFFERTA ECONOMICA – STEP 3

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve:
 inserire nel campo “Offerta economica” il valore complessivo della propria offerta, espresso come percentuale, utilizzando un
massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo “%”) con le caratteristiche sotto
specificate.

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA


non sono ammesse offerte pari a zero;



non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara.

Nel campo “Offerta economica”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, deve presentare un’offerta economica così composta:
a.

campo “Offerta economica”, il valore complessivo offerto – espresso in %, IVA esclusa, con cinque cifre decimali,
comprensivo dei costi (costi della sicurezza derivanti da interferenza, eventuali costi del personale qualora fossero stimati dalla
Stazione Appaltante e costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico).

b.

campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze.
L’operatore economico procederà ad inserire nel predetto campo il valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso pari ad
euro 0,00 (ai sensi dell’articolo 26 comma 5 del D.lgs 81/2008).

c.

se viene proposto da Sintel, inserire nel campo “di cui costi del personale” il valore del costo del personale quantificato
dall’operatore economico (per la presente procedura inserire un valore pari a 0,00);

d.

campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” il valore dei costi afferenti l’attività
di impresa.

Imposta di bollo:
a) l’offerta economica deve assolvere l’imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante
una delle seguenti modalità:
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--- se assolta in modo virtuale, indicando sull’offerta o su dichiarazione separata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale»
e gli estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
--- in modalità telematica ai sensi dell’articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio @e.bollo»),
acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19
settembre 2014;
--- applicando la marca da bollo (contrassegno) sull’offerta prima della scansione per immagine, oppure indicando sull’offerta data,
ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca
da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all’Offerta economica; in ogni caso l’originale con la
marca da bollo deve essere conservato dall’offerente;
b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né l’ammissione dell’offerta,
tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell’offerente, con il
pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell’importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25
e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).
FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO del percorso “Invia offerta”, l’Operatore Economico deve:


scaricare dalla schermata a sistema denominata “Firma Digitale del documento”, il Documento d’offerta in formato .pdf
riportante le informazioni immesse a sistema.



sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma
digitale - secondo le modalità di cui all’allegato Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante
del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione
Amministrativa).

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicato nel richiamato allegato
“Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”.
Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può
pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali;
L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento d’offerta” in formato pdf sottoscritto
come sopra descritto.
Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step
5 “RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta
mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione
delle offerte.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA
STESSA
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni
inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta
economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.
Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario
procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed
economica).
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4.5 RIEPILOGO DELL’OFFERTA – STEP 4
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” in formato
.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale
documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.
È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “Documento
d’offerta” debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche
tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel
documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.
4.6 INVIO OFFERTA – STEP 5
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la
propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia
offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.
5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 comma 4 del Codice, mediante ribasso percentuale
unico sull’importo posto a base di gara.

5.1 VALUTAZIONE DELLA «OFFERTA TECNICA»
La presente procedura non prevede la valutazione tecnica.

5.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA «OFFERTA ECONOMICA»
La formulazione dell’offerta economica prevede l’indicazione di un unico ribasso percentuale applicato all’importo posto a base di
gara.
La proposta di aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il ribasso più elevato.

5.3 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
In sede di gara questa stazione appaltante procederà al sorteggio di uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97,
comma 2 del D.Lgs 50/2016, ferma restando l’applicazione dell’art. 97, comma 3-bis del D.Lgs. 50/2016.
Alla conclusione della fase di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse, si darà conto dell’esito della verifica e verrà
presentata la proposta di aggiudicazione.
Ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione
alle quali, all’esito della gara:
1.

risulti un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata come sopra;

2.

è eventuale facoltà della S.A. valutare la congruità di offerte che appaiano anormalmente basse in base ad elementi specifici
rilevati dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 97, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si potrà procedere all’espletamento della gara ed all’aggiudicazione anche qualora venga presentata una sola offerta, purché ritenuta
idonea, congrua e conveniente.
Valle Camonica Servizi S.r.l. procederà alla verifica dell’anomalia dell’offerta, conformemente al disposto di cui all’art. 97 del D.lgs.
50/2016.
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Le spiegazioni sul prezzo offerto potranno essere richieste, con le modalità previste dall’art. 97, commi 4 e 5, D.lgs. 50/2016, nei casi
di offerta anomala e in ogni caso in cui si ravvisi la necessità di verificare che l’offerta presentata sia rispettosa degli obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali
elencate nell'allegato X del D. Lgs. 50/2016.
Nell’espletamento dell’attività di verifica della congruità delle offerte il Responsabile del Procedimento potrà avvalersi anche di
consulenze esterne.
Valle Camonica Servizi S.r.l. si riserva, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 95, comma 12, D. Lgs. 50/2016, la facoltà di
non procedere all’aggiudicazione nell’ipotesi in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
In tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione è disposta mediante sorteggio tra le
stesse.
La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a
rimborso spese o quant’altro.

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
Fatte salve diverse determinazioni che verranno comunicate nei termini previsti nel presente Disciplinare di gara, il R.U.P. unitamente
al seggio di gara procederà all’apertura delle offerte, tramite piattaforma SINTEL, presso la sede di Valle Camonica Servizi S.r.l. in
Darfo Boario Terme, Via M. Rigamonti, n. 65, alla data indicata al Paragrafo 1 in Parte Premessa.
Il R.U.P. unitamente al seggio di gara procederà:


a redigere l’elenco delle offerte presentate entro il termine perentorio stabilito dal presente Disciplinare di gara;



a disporre l’esclusione delle offerte presentate oltre il termine perentorio stabilito dal presente Disciplinare di gara;



a verificare la regolarità ed integrità dei plichi pervenuti;



all’apertura dei plichi principali ed all’esame volto a verificare che, all’interno degli stessi, siano presenti le buste A e B;



all’apertura della busta riportante all’esterno la dicitura “Busta A – documentazione amministrativa”, verificando regolarità e
completezza della documentazione in essa contenuta, sia per gli operatori singoli, sia per quelli ad idoneità plurisoggettiva;



a formulare le proprie determinazioni in ordine all’esclusione o ammissione alla procedura dei concorrenti all’esito della
valutazione dei requisiti soggettivi, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale.

L’attività di cui sopra dovrà tra l’altro:
a)

verificare che in base alle dichiarazioni rese in sede di gara non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in
situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;

b)

verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative
e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), del D.Lgs. n. 50/2016 hanno indicato che concorrono - non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;

c)

una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla
base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e dei riscontri rilevabili dai dati risultanti
dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità Nazionale anticorruzione;

d)

ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR
445/2000, la Stazione Appaltante può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il
possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016;

e) verificare che:
e.1) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma,
singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione di entrambi dalla gara;
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e.2) i consorziati, per conto dei quali i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane hanno indicato di concorrere, non
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei
consorziati indicati;
e.3) i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi
altra forma, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati;
e.4) gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in
consorzio ordinario con operatori economici diversi da quelli eventualmente raggruppati o consorziati con essi medesimi.
Qualora la Stazione appaltante decida di effettuare le verifiche di cui al punto d) precedente si procederà al prosieguo della gara in
successiva seduta.
In ogni caso il seggio di gara procederà:
a)

all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;

b)

alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante cui spetta provvedere all’escussione della
cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi del comma 12 dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 del fatto all’ANAC ai fini
dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti
in materia di false dichiarazioni;

c)

a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi
le relative motivazioni;

6.1 Valutazione contenuti della busta interna ‘Offerta tecnica’ e formazione graduatoria provvisoria
La presente procedura non prevede la valutazione di offerta tecnica.
6.2 Valutazione contenuti della busta interna B) ‘Offerta economica’ e formazione graduatoria finale
All’esito della valutazione della documentazione amministrativa, il R.U.P unitamente al Seggio di gara, procederà alla apertura delle
buste contenenti le offerte economiche.
All’esito delle suddette operazioni, il R.U.P unitamente al Seggio di gara, stilerà la graduatoria finale.
Limitatamente agli offerenti che hanno indicato situazioni di controllo o altre relazioni con altri partecipanti alla gara, si procederà a
verificare che le relative offerte siano o meno imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi; tale verifica è
effettuata, procedendo all’esclusione di ambedue gli offerenti qualora emerga, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte
siano imputabili ad un unico centro decisionale.
Successivamente verrà formulata la proposta di aggiudicazione, qualora non si debba provvedere alla verifica di cui all’art. 97, comma
2, D.lgs. 50/2016.
Qualora, invece, si ravvisino i presupposti per l’applicazione dell’art. 97, comma 2, D.lgs. 50/2016, gli atti saranno trasmessi al
Responsabile del procedimento per la verifica di anomalia prevista dall’art. 97 D. Lgs. 50/2016.
Alla conclusione della fase di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse, si darà conto dell’esito della verifica e verrà
presentata la proposta di aggiudicazione.
Si precisa, sin da ora, che non saranno ammesse alla gara:


le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, oltre la scadenza del termine sopra stabilito per la presentazione delle stesse;



le offerte condizionate e le offerte espresse in modo indeterminato, incompleto e/o parziale.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50, secondo le modalità ed i termini ivi indicati.
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La Stazione Appaltante si riserva di acquisire le informazioni/comunicazioni antimafia ai sensi del D.Lgs 159/2011, preventivamente
all’aggiudicazione dell’appalto, nei confronti della Ditta aggiudicataria, nonché preventivamente all’autorizzazione dei relativi
subappalti, sub contratti assimilati e cessioni in relazione alla ricomprensione alla normativa per classe di importo.
L’esito della gara è reso noto con le pubblicazioni previste dall’articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016; nel caso in cui si sia
proceduto all’esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l’aggiudicazione avviene in favore dell’offerente
che ha presentato la migliore offerta che sia stata giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le
comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

6.3 Verbale di gara
a)

tutte le operazioni di gara sono verbalizzate ai sensi del D.Lgs 50/2016;

b)

sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;

c)

è verbalizzata l’eventuale procedura di sorteggio qualora ricorrano offerte uguali.

6.4 Adempimenti per la stipula del contratto
Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, in una delle forme previste dall’art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016.
Valle Camonica Servizi S.r.l. si riserva la facoltà - nei casi ed in presenza delle condizioni indicate nell’art. 32, comma 8, del D. Lgs.
50/2016 - di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza. In tale caso, l’aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese
sostenute per le prestazioni espletate.
Dalla comunicazione dell’intervenuta proposta di aggiudicazione, l’operatore economico classificatosi primo in graduatoria, entro 10
giorni dalla comunicazione, dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, ai fini della stipula del contratto, la seguente documentazione:
a)

idoneo documento comprovante la costituzione di una garanzia fideiussoria definitiva in favore della Stazione appaltante, secondo
le modalità e le forme previste dall’art. 103 D. Lgs. 50/2016 e in conformità a quanto sotto precisato;

b)

dichiarazione del Legale rappresentante relativa agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate ad operare sul c/c
bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010;

c)

polizze assicurative di cui al Capitolato Speciale d’Appalto.

Nei casi in cui l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicata, la
Stazione appaltante potrà dichiararne la decadenza dall’aggiudicazione, con conseguente incameramento della garanzia provvisoria.
Ai fini della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10 % dell’importo contrattuale,
fatte salve le riduzioni previste nei casi di cui all’art. 93, 7° comma, D. Lgs.50/2016, pena la decadenza dall’affidamento e
l’incameramento della garanzia provvisoria presentata in sede di presentazione dell’offerta. L’entità della garanzia definitiva è
aumentata nei casi e con i modi previsti dall’art. 103, 1° comma, D. Lgs. 50/2016 in ragione del ribasso offerto dall’aggiudicatario.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni discendenti dal contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
La Stazione appaltante potrà chiedere all’aggiudicatario di reintegrare la garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sulle somme da corrispondere all’aggiudicatario. Detta garanzia dovrà
prevedere espressamente:
a)

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

b)

la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, C.C.;

c)

l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta di Valle Camonica Servizi S.r.l..
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La garanzia dovrà avere validità per l’intera durata del rapporto contrattuale e rimarrà efficace sino ad apposita dichiarazione liberatoria
da parte di Valle Camonica Servizi S.r.l., da rilasciarsi previo accertamento della puntuale esecuzione di tutte le obbligazioni poste a
carico dell’aggiudicatario.
7. DISPOSIZIONI FINALI

a)

computo dei termini: tutti i termini previsti dagli altri di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità
Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;

b)

supplente: la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 110 commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 50/2016:
b.1) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario
aggiudicatario in sede di offerta;
b.2) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta
originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
b.3) qualora l’offerta dell’operatore economico aggiudicatario originario fosse stata superiore alla soglia di anomalia, prima
dell’affidamento la Stazione appaltante procede alla verifica in contraddittorio delle giustificazioni dell’offerta del supplente,
sempre che tale verifica non sia già stata effettuata ai sensi del presente Disciplinare di gara e delle disposizioni dell’articolo 97
del D.lgs 50/2016;

c)

controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai
sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del decreto legislativo n. 50/2016, qualora non risolte, saranno deferite alla
competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Brescia, con esclusione della competenza arbitrale;

d)

l’aggiudicatario è tenuto e si impegna, anche ai sensi dell’Articolo 73 comma 4 e articolo 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016,
prima della stipulazione del contratto, alla integrale rimborso alla stazione appaltante di tutte le spese sostenute per la
pubblicazione degli atti della presente gara d’ appalto secondo le vigenti modalità previste dalla normativa di settore entro 60
giorni dall’aggiudicazione. In difetto non si procederà alla stipula del contratto d’ appalto.

e)

Strumenti di tutela (art. 204 del D.Lgs. n. 50/16) Previsti dall’art. 204 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 120 del D.Lgs.
02/07/2010, n. 104, recante “Codice del processo amministrativo”.

f)

accesso agli atti: si applica quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016;

g)

norme richiamate: fanno parte integrante del presente Disciplinare di gara e del successivo contratto d’appalto:
g.1) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 05/10/2010, n. 207, in quanto applicabile;
g.3) il capitolato generale d’appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, in quanto applicabile per quanto
non previsto dal Capitolato speciale d’appalto; in caso di eventuali contrasti tra i documenti di gara, prevalgono i contenuti del
presente Disciplinare di gara.

h)

riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara,
senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. La stazione appaltante può decidere di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto anche ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 95 comma 12 del D.lgs 50/2016.

i)

Responsabile del procedimento: Il responsabile del procedimento e dell’accesso agli atti è il Dott. Ing. Giorgio Bertoia.

j)

Trattamento e tutela dei dati personali: ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR) il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento dell’appalto di cui trattasi.
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Il Responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Giuseppe Cocco.
Il soggetto titolare del trattamento è la società Valle Camonica Servizi S.r.l., con sede in Darfo Boario Terme, via M. Rigamonti,
n. 65.
Con l’invio dell’offerta, i concorrenti dichiarano:
a.

di essere informati del fatto che i dati personali verranno trattati presso Valle Camonica Servizi S.r.l. mediante l’utilizzo di
procedure, anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità oggetto della presente procedura di
gara, anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi nell’ipotesi di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o di
controllo;

b.

di essere informati del fatto che il conferimento di detti dati è indispensabile ai fini dell’espletamento della procedura di cui
all’oggetto.

k)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R.
Lombardia, sez. Brescia, Via C. Zima, n. 3 – 25121 Brescia.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO e DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Giorgio Bertoia)
Firmato digitalmente
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