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PREMESSE
Il presente disciplinare contiene le norme integrative al bando relative alle modalità dell’istituzione del Sistema
Dinamico di Acquisizione (di seguito, per brevità, anche “SDA”) per la fornitura di prodotti vaccini.
La presente procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico (di seguito per brevità
“Sistema”) conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto
delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), mediante il quale verranno
gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione della domanda di ammissione allo SDA, d’analisi,
valutazione e ammissione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni e singoli appalti specifici.
Per l’espletamento della corrente procedura, So.Re.Sa. si avvale infatti del “Sistema Informativo Appalti Pubblici
Sanità” (d’ora in poi “Sistema” o “SIAPS”), raggiungibile dal sito internet So.Re.Sa. WWW.SORESA.IT (d’ora in poi
“Sito”) previo accesso all’area riservata (sezione: “Accesso all’area riservata/Login”).
Tramite il Sito e il Sistema è possibile accedere alla procedura di gara ed alla relativa documentazione. Al tal
fine l’operatore economico dovrà essere munito:
a) di Personal Computer collegato ad Internet e dotato di un browser per la navigazione sul web;
b) di firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
c) di registrazione al Sistema, in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3 e con le modalità
riportate nella guida “Registrazione utente e primo accesso” reperibile all’indirizzo: WWW.SORESA.IT sezione
“Per le imprese/Registrazione” (file “Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE”).
Ai sensi del comma 15, art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, come modificato dalla
L.R. n. 16/2014, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2.3, lett.
i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati
alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house,
ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da
quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel
medesimo territorio.
L’istituzione del sistema dinamico in oggetto è stato disposto con determina a contrarre del Direttore
Generale di So.Re.Sa. n. __74_ del _31_/_05_/2016 e avverrà secondo la procedura prevista dall’art. 55 del
D.Lgs. 50/2016.I singoli appalti specifici saranno aggiudicati secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95 comma 4 lett. b) poiché a giudizio della Stazione appaltante i beni oggetto della presente procedura
presentano “caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definiti dal mercato”.
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Il bando Istitutivo del SDA è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data
01/06/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché per estratto sui due quotidiani a
diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione regionale, ai sensi dell’Art. 216 co.11 D.Lgs. n. 50/2016, sulla
piattaforma digitale dei bandi di gara presso Anac e sul sito internet http://WWW.SORESA.IT, nella sezione “Bandi
di gara”.
La documentazione di gara comprende:
a) Bando di gara;
b) Disciplinare di gara e relativi allegati;
c) Capitolato Tecnico e relativi allegati;
d) Schema di Convenzione.
Gli operatori economici ammessi al SDA saranno invitati a singoli appalti specifici. Gli appalti specifici,
oggetto di singoli confronti concorrenziali, saranno aggiudicati sulla base del criterio del prezzo più basso, ai
sensi, dell’art. 95 comma 4 lett. b) del Codice.
Con l’Aggiudicatario (di seguito anche solo Fornitore/i) di ciascun Lotto verrà stipulata una Convenzione con
la quale l’Aggiudicatario si obbliga a accettare Ordinativi di fornitura da parte delle singole Amministrazioni
Contraenti nei limiti definiti nei singoli appalti specifici. A seguito dell’Ordinativo di fornitura il Fornitore si
obbliga ad eseguire a favore dell’Amministrazione Contraenti la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel
Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione.
La conclusione delle Convenzioni conseguenti alla aggiudicazione dei singoli appalti specifici non comporta
nessun obbligo per la Stazione Appaltante né per le AO e le Asl né vincola le parti ad aggiudicare ovvero
attribuire una qualsiasi fornitura di beni alle imprese aggiudicatarie
Per la presente procedura è stato designato quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, co. 14
D.L.gs. n. 50/2016, il Dott.ssa Paola di Capua dirigente Farmacista in servizio presso SoReSa, ferma restando la
competenza dell’Amministrazione contraente in ordine alla necessità di nominare il responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 31 co. 1 e 3 e il direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101, co. 1
D.L.gs. n. 50/2016. Il Responsabile del Procedimento dell’Amministrazione, in coordinamento con il Direttore
dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente, in ordine al singolo Atto di Adesione, i compiti di
controllo dei livelli qualitativi delle prestazioni, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché
nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

1

DURATA DELLO SDA

La durata del presente SDA è di 48 mesi. So.Re.Sa. si riserva il diritto di sospendere o revocare il SDA
anteriormente alla data ultima di durata sopra indicata. Per durata del SDA si intende il ai sensi dell’art. 55,
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comma 8, del Codice, il periodo entro il quale la Stazione appaltante invita tutti i partecipanti ammessi a
presentare un’offerta per ogni specifico appalto conformemente agli art. 75 del Codice.

2

OGGETTO E VALORE STIMATO

Oggetto della presente procedura è l’istituzione di un Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di
vaccini di cui all’Allegato “A” – ossia l’elenco dei prodotti che potranno costituire oggetto di appalti specifici nel
corso del periodo di validità del sistema.
Si precisa che il suddetto elenco allegato non è tassativo in quanto la Stazione appaltante potrà apportare
modifiche e/o variazioni e/o integrazioni in ragione delle esigenze di acquisto che saranno rappresentate dalla
Asl o di modifiche del Piano vaccinale o di disposizioni normative o regolamentari, nazionali o regionali.
Il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata del
SDA, ammonta indicativamente ad € 108.404.800.00.
I quantitativi effettivamente occorrenti per singolo lotto saranno indicati in occasione dei singoli appalti
specifici.

3

LINGUA DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà essere predisposta in
lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua diversa dall’italiano dovrà
essere corredata di traduzione giurata.

4

COMUNICAZIONI

Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire alla Stazione appaltante
attraverso il Sistema messo a disposizione per l'espletamento del procedimento. La richiesta dei chiarimenti potrà
pervenire entro il termine di dodici giorni prima della scadenza del termine della presentazione delle domande di
ammissione La Stazione appaltante, tramite sistema, risponderà alle richieste di chiarimento ricevute entro il
termine di sei giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. Non
verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. Non sono previsti ulteriori termini per le
richieste di chiarimenti. Tutte le richieste di chiarimento ricevute saranno consultabili a sistema. I chiarimenti
dovranno essere inviati a Sistema secondo le modalità esplicitate nel manuale per la partecipazione al SDA.

5

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG)

Ai fini dell’abilitazione al presente bando istitutivo non è previsto alcun pagamento delle contribuzioni
all’ANAC. Il pagamento delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre
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2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare ai singoli appalti specifici nell’ambito dello
SDA per la fornitura di vaccini verrà disciplinato negli appositi inviti.

6

AMMISSIONE AL SISTEMA DINAMICO

La “Domanda di ammissione” al SDA può essere inviata entro il termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 55,
comma 3, lettera a), del Codice degli appalti e comunque la Stazione appaltante concede a tutti gli operatori
economici, per il periodo di validità dello SDA, fermo restando l’invito al singolo appalto specifico ai soli
operatori economici che saranno ammessi prima del relativo appalto specifico la possibilità di chiedere di essere
ammessi al sistema ai sensi dell’art. 55, comma 7, del Codice appalti. L’abilitazione al SDA consente alla ditta di
ricevere tutti gli inviti relativi agli appalti specifici che verranno pubblicati nel periodo di validità del presente
SDA. La domanda di ammissione, pena inammissibilità, può essere solo telematica seguendo le modalità indicate
nel manuale per la partecipazione al SDA e nella relativa sezione.

7

SOGGETTI AMMESSI ALLO SDA

Possono richiedere l’ammissione al presente SDA:
o

imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative;

o

consorzi stabili;

o

consorzi di società cooperative.

In caso dei Raggruppamenti temporanei di imprese, dei consorzi ordinari e dei contratti di rete, la
partecipazione verrà disciplinata nell’ambito degli appalti specifici. Si precisa che ogni impresa partecipante al
Raggruppamento Temporaneo di Impresa/Consorzio/Rete di impresa dovrà essere registrata alla Piattaforma e
chiedere singolarmente l’ammissione al SDA.
CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL SISTEMA
Sono ammessi al Sistema gli operatori economici per i quali NON sussistano:
e) le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, 4, 5 lettere a), b),
c), d), e), f), g), h), i), l), m) del Codice;
f)

le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001;

g) le condizioni di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla
Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione.
h) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “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, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione
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rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31
maggio 2010, n. 78), oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

8

8.1

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICOFINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE
CRITERI DI SELEZIONE

Gli operatori economici interessati alla ammissione allo SDA, a pena di esclusione, devono essere in
possesso dei requisiti di seguito indicati:
a) Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione nel registro della Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura;
b) Requisiti di capacità economico-finanziaria: due idonee dichiarazioni bancarie, di cui all’Allegato XVII al
Codice, parte I, lett. a), rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1
settembre 1993, n. 385, attestanti la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti
con l’istituto o intermediario e la disponibilità di mezzi finanziari congrui per l’esecuzione dell’appalto
L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare due idonee dichiarazioni bancarie, di
cui all’Allegato XVII al Codice, parte I, lett. a), rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestanti la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti
con l’istituto o intermediario e la disponibilità di mezzi finanziari congrui per l’esecuzione dell’appalto., potrà
provare la propria capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 86, comma 4 del Codice, mediante un
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
c) Requisiti di capacità tecnico–professionale. Elenco delle principali forniture nel settore di attività oggetto
dell’appalto (ossia vaccini) effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e
destinatari, pubblici o privati.

8.2

AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo può soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi delle capacità di altri soggetti,
a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta
dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80,
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
L'operatore economico dimostra 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
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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, nei confronti dei
sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
Il concorrente allega, 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.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente,
ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di
esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

9

RICHIESTA DI AMMISSIONE

Il percorso, che la ditta richiedente deve seguire per ottenere l’abilitazione al SDA, è il seguente:
a) registrarsi al sistema secondo le modalità e quanto previsto nell’apposito documento dal titolo:
“Registrazione utente e primo accesso” reperibile all’indirizzo: WWW.SORESA.IT sezione “Per le
imprese/Registrazione” (file “Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE”).
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore
generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e
impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione dà per valido, e riconosce senza contestazione alcuna,
quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico
medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e
incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
b) chiedere l’ammissione al SDA mediante:
•

compilazione a Sistema delle dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi richiesti;
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•

presentazione a Sistema le dichiarazione di possedere i requisiti soggettivi richiesti (secondo i
modelli A1 R EQUISITI GENERALI - A1 BIS R EQUISITI GENERALI BIS e A2 Tale
dichiarazione deve essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);

•

presentazione a sistema dichiarazione relativa ai requisiti speciali di cui (utilizzando l’Allegato
“A3 - R EQUISITI S PECIALI”).

•

DUE idonee dichiarazioni bancarie di cui all’art.8 del presente disciplinare di gara, in originale o
in copia autentica, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

Ai fini della procedura di abilitazione l’operatore economico dovrà necessariamente seguire le modalità
indicate nel manuale.
Ogni modifica relativa ai dati forniti in sede di presentazione della “Domanda di abilitazione” e l’eventuale
perdita da parte della ditta richiedente dei requisiti previsti dal Bando, nonché l ’eventuale revoca e/o modifica
dei poteri del soggetto che firma la “Domanda di abilitazione”, dovranno essere tempestivamente comunicati alla
So.Re.Sa..
In caso di consorzi stabili, e consorzi di società cooperative devono essere indicate le imprese consorziate con
cui il consorzio intende partecipare al presente SDA, allegando apposita dichiarazione a Sistema. In questo caso
ciascuna delle imprese consorziate deve presentare idonea dichiarazione sottoscritta con firma digitale, che attesti
l’assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 allegando a Sistema i moduli debitamente
compilati A1 Requisiti Generali e A1 BIS Requisiti generali bis relative alle dichiarazioni soggettive e
A1TER dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali di partecipazione relativi ai requisiti delle
imprese consorziate.
Nell'ipotesi in cui un consorzio stabile richieda di essere ammesso al SDA tramite la propria struttura di
impresa e, quindi, senza far ricorso alle consorziate, la Domanda di abilitazione, comprensiva delle dichiarazioni
attestanti l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. N 50 /2016 s.m.i., dovrà essere presentata
esclusivamente dal consorzio con le modalità ordinarie.

10 CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La “Domanda di ammissione” è composta di dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi degli art.
46 e 47 del DPR 445/2000 ed è formulata a Sistema – a pena di inammissibilità della stessa domanda; con tali
dichiarazioni si attesta il possesso, da parte dell’operatore economico istante, dei requisiti di cui all’art. 80, co. 2, 4
e 5, D.Lgs. 50/2016.

11

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

A pena di inammissibilità va inserita a Sistema, come indicato nel manuale per procedura di abilitazione SDA
nella sezione specifica, la seguente documentazione:
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a) le attestazioni di cui all’art 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) g), comma 2 e comma 5, lettera l) del
Codice, resa personalmente (utilizzando l’Allegato “A1 - R EQUISITI GENERALI ”) dai soggetti in carica
indicati nell’art. 80, comma 3, primo periodo del Codice.
b) le attestazioni di cui all’art 80, comma 1, del Codice, rese personalmente (utilizzando l’Allegato “A1 BIS -

R EQUISITI GENERALI BIS”) dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara indicati nell’art. 80, comma 3, primo periodo del Codice.
c) Le attestazioni di cui ai due punti precedenti possono essere inoltre rese, (utilizzando i medesimi Allegati
modelli A1 A1 BIS ) mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore speciale fornendo la procura speciale
da cui trae i poteri di firma con indicazione nominativa dei soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
d) Dichiarazione (utilizzando l’Allegato “A3 - R EQUISITI S PECIALI ”) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii attestante:
a.

l’elenco dei principali servizi nel settore di attività oggetto dell’appalto ( vaccini ) effettuati negli
ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

e)

Due idonee dichiarazioni bancarie di cui all’art.9 del presente disciplinare di gara, in originale o in
copia autentica, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

f)

Dichiarazione sostitutiva (utilizzando l’Allegato “A2 - ALTRE DICHIARAZIONI ”) resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il
concorrente dichiara:
1. di aver preso atto del protocollo di legalità sottoscritto da So.Re.Sa. in data 9 luglio 2008 allegato
al presente disciplinare (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190);
2.

che accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute negli atti
di gara indicati nelle premesse del presente disciplinare di gara;

3. Che comunica l’Ente competente per la certificazione dell’ottemperanza alle norme sul diritto al
lavoro dei disabili (art. 17, legge 68/99);
4. Che comunica il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, il
cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
5. Di indicare le posizioni INAIL o INPS e la sede competente nonché l’agenzia dell’entrate
competente ( indirizzo e fax) ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
7. di non avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” ovvero di avervi
sede, residenza o domicilio ed essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14
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dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78),
oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.
8. Che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165
(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver
conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche
amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa
concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
9. Che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere
società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è
possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque
il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica
del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231
g) Procura: Qualora la domanda di ammissione al Sistema sia sottoscritta da un soggetto diverso dal legale
rappresentante della ditta richiedente, l’operatore economico dovrà produrre, a pena di non
Ammissione allo SDA, la scansione della procura (generale o speciale) che attesti i poteri del
sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. Tale copia dovrà essere allegata a Sistema nelle modalità
previste dal Manuale di abilitazione al sistema Dinamico di Acquisizione. La Stazione Appaltante si
riserva di richiedere all’operatore economico, per tutta la durata di efficacia delle dichiarazione a cui la
procura si riferisce, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella
relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della
documentazione richiesta.
h) Atti relativi a Consorzi: In caso di consorzi stabili e consorzi tra società cooperative il consorzio deve
allegare a Sistema, copia dell’atto costitutivo del Consorzio e dello Statuto Inoltre per i consorzio stabili,
l’operatore economico deve allegare Sistema, copia della delibera dell’organo deliberativo con cui i singoli
consorziati hanno deciso di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni
i)

La documentazione necessaria in caso di avvalimento dei requisiti speciali:
1) dichiarazione sostitutiva (utilizzando l’Allegato “A4 - DICH IARAZIONE DI AVVALIMENTO”) con cui
il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario
e/o tecnico-professionale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;
2) dichiarazione sostitutiva (utilizzando l’Allegato “A4 - DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO”),
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria, con la quale:
a.

attesta di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016, il/i requisito/i
e/o delle risorse di cui il concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara;
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b. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a fornire i predetti requisiti, dei
quali è carente il concorrente, e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell’appalto, nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del D.lgs. n. 163/2006,
rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;
c. attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa a sua volta alla stesso Lotto di gara, né in forma
singola, né in forma associata, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente;
d. comunica i dati dei propri titolari, soci in nome collettivo, direttori tecnici, membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, soci
accomandatari e, per tutte le altre società o consorzi, del socio unico persona fisica ovvero
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
3) (impresa ausiliaria) attestazioni del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, co. 2, 4 e 5 (ad
esclusione della lett. l), D.Lgs. 50/2016 (utilizzando l’Allegato “A1 TER - REQUISITI GENERALI
TER”);

4)

(impresa ausiliaria) attestazioni del possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), f), g), comma 2 e comma 5, lettera l), del Codice, per i soggetti in carica indicati nell’art. 80,
comma 3, primo periodo, del Codice (utilizzando l’Allegato “A1- R EQUISITI GENERALI ”);

5) (impresa ausiliaria) attestazioni del possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), f), g) del Codice, per i soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, secondo periodo, del Codice, cessati
dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (utilizzando l’Allegato
“A1BIS - REQUISITI GENERALI BIS”);
6) originale o copia autentica del 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, che devono essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto; dal contratto discendono, ai sensi dell’art.
49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di
normativa antimafia previsti per il concorrente.
N.B. Tutta la documentazione va firmata digitalmente. Tuttavia in caso delle dichiarazioni ai sensi del
DPR 445/2000 rese utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare possono essere anche firmati e
scannerizzati.

12 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ABILITAZIONE
La valutazione delle domande di abilitazione inviate dagli operatori economici, viene effettuata dalla Stazione
appaltante nel termine complessivo prorogato di 20 giorni lavorativi dal loro ricevimento e alle condizioni
previste dall’art. 55 comma 7 del codice degli appalti.
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13 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice,
con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura di € 1000. Le
irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 coincidono con le irregolarità che attengono
a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause di esclusione previste tassativamente nel presente disciplinare di gara
e nella legge.
Ai fini della sanatoria si assegnerà al concorrente un termine di 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da
presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di
esclusione. Pertanto in caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del
concorrente.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la
stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma
non applica alcuna sanzione.
Nel caso di soccorso istruttorio si rimanda alla sezione gestione integrazioni del manuale procedura
ammissione SDA.
In caso di diniego dell’abilitazione, la ditta richiedente potrà comunque presentare una nuova domanda di
abilitazione successivamente all’acquisizione dei requisiti o delle condizioni la cui mancanza aveva determinato il
precedente diniego di abilitazione.

14 MANTENIMENTO DELL’ABILITAZIONE AL SDA
L’ammissione della ditta richiedente al SDA sarà efficace per l’intero periodo di validità dello stesso SDA,
secondo quanto previsto al par. 2 del presente disciplinare.
Ai fini della permanenza nel SDA, la ditta non deve perdere i requisiti soggettivi richiesti in fase di abilitazione
e la Stazione appaltante, in qualsiasi momento, potrà procedere ad accertamenti.
In caso di perdita dei requisiti soggettivi si procederà all’esclusione dell’operatore economico dal SDA.
Nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella “Domanda di abilitazione”, la ditta richiedente
è tenuta ad aggiornare le informazioni nel più breve tempo possibile, utilizzando l’apposita procedura prevista nel
Sistema e allegando le dichiarazioni modificate.
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In caso di Consorzi la procedura relativa all’aggiornamento e il rinnovo delle dichiarazioni devono essere
compiute anche dalle imprese componenti il Consorzio che abbiano subito le dette variazioni.

15 GLI APPALTI SPECIFICI
Conclusa la fase di valutazione delle “Domande di abilitazione” ricevute entro il termine indicato dall’art 55,
comma 7, la Stazione Appaltante procederà al confronto concorrenziale invitando tutti gli ammessi a presentare
un'offerta specifica, entro minimo 10 giorni dalla data di trasmissione dell’invito attraverso l’apposita procedura
prevista dal Sistema.
La Stazione appaltante aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base al criterio
di aggiudicazione enunciato del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del codice e procedono ai
conseguenti adempimenti previsti dalla legge.
Con cadenza periodici potranno essere indetti singoli appalti specifici.

16 INVITO AL CONFRONTO CONCORRENZIALE
L’Invito alla collocazione dell’offerta sarà notificato agli operatori economici ammessi al SDA all’indirizzo di
posta elettronica inserito a sistema al momento della registrazione.
Nell’Invito saranno fissati i termini per la presentazione dell’offerta a Sistema che non sarà inferiore a 10
giorni dalla data di trasmissione dell’invito ai sensi dell’art. 55 comma 3 lettera b) del codice degli appalti.

17 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE
(R.T.I.)
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, l’offerta telematica deve essere presentata,
esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa che assume il ruolo di
capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese.
Di seguito si forniscono le istruzioni di carattere tecnico per la corretta imputazione delle mandanti all’interno
della sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE, ferme restando le obbligatorie produzioni documentali
indicate nel presente disciplinare:
Se si intende partecipare in RTI procedere come segue:
1) in corrispondenza della domanda “PARTECIPI IN FORMA DI RTI?” cliccare su SI: a seguito
di tale selezione il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi della
mandataria, che deve necessariamente coincidere con l'operatore che inoltra l’offerta attraverso il
Portale, come previsto dal disciplinare di gara;
2) cliccare sul pulsante “INSERISCI MANDANTE” ed inserire il codice fiscale dell'operatore
mandante: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati della mandante ed aggiornerà di
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conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori
mandanti;
3) ove l'operatore mandante non si sia preventivamente abilitato allo SDA, il sistema non ne consentirà
l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore “Codice fiscale azienda non presente;
Per eliminare una mandante selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “CANCELLA
MANDANTE”.
N.B. tutte le partecipanti devono essere abilitate allo SDA.

18 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Gli operatori economici invitati al confronto concorrenziale (appalto specifico), dovranno collocare offerta
esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante il caricamento di documenti elettronici
sottoscritti con firma digitale. Le istruzioni per la presentazione delle offerte saranno disponibili a sistema
contestualmente all’invio dell’invito.
L’offerta dovrà essere collocata e inviata tramite Sistema dal concorrente entro il termine perentorio
comunicato nell’Invito.
Ad avvenuta scadenza del termine sopraindicato non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva
della precedente. È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della
precedente.
Non saranno ammesse offerte incomplete o condizionate.
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si
assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di
connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità della Stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi
motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso il concorrente esonera la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di
ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.
La Stazione appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di
malfunzionamento del Sistema.
Nessun rimborso sarà dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere
all’aggiudicazione.
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Si precisa che, in caso di documentazione, dichiarazioni, ecc., rilasciati in lingua diversa dall’italiano, dovrà
essere presentata anche la traduzione giurata.

19 CONTENUTO DELL’OFFERTA
Ai fini della partecipazione all’ Appalto Specifico, l’operatore economico invitato dovrà inviare e far pervenire
alla Stazione appaltante attraverso il Sistema, secondo le modalità esplicitate nel manuale:

a) dichiarazioni amministrative integrative rispetto a quanto dichiarato in sede di richiesta di ammissione
al SDA di cui al successivo art. 20 da inserire nella scheda Busta documentazione come indicato nel
manuale;

b) dichiarazioni relativa all’eventuale subappalto di cui al successivo art..20.1 da inserire nella scheda
Busta documentazione come indicato nel manuale;

c)

cauzione provvisoria : di cui al successivo art. 20.2 da inserire nella scheda Busta A documentazione
come indicato nel manuale;

d) ricevuta che attesti l’avvenuto versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, di cui al successivo art. 20.3 1 da inserire nella scheda Bus documentazione come
indicato nel manuale

e) offerta economica di cui al successivo art. 20.5 nella scheda caricamento lotti come indicato nel
manuale.

20 DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE A CORREDO DELL’OFFERTA
Al fine della partecipazione all’appalto specifico l’operatore economico invitato dovrà collocare a sistema, a
pena di esclusione dalla procedura, la seguente documentazione:
a) dichiarazione di non trovarsi rispetto ad altra Impresa che partecipi alla gara, singolarmente o quale
componente di altri R.T.I., Consorzi o gruppi, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale ovvero, pur sussistendo tale situazione, dichiarazione di
avere formulato autonomamente l’offerta;
b) che l’Impresa non presenterà offerta per lo stesso lotto al contempo singolarmente e quale componente
di un R.T.I., Rete, Consorzio o gruppo ovvero che non parteciperà a più R.T.I., Reti, Consorzi o gruppi
R.T.I., Reti, Consorzi o gruppi;
c) dichiarazione con la quale viene indicato il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in
nome e per conto proprio. con allegata Copia scansionata atto costitutivo e statuto del consorzio in copia
autentica, con indicazione delle imprese consorziate; (per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e
di imprese artigiane)
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d) copia autentica scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale
mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta. i (nel caso di
raggruppamento temporaneo già costituito )
e) dichiarazione con la quale vengono indicate, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti della
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati con allegata copia
autentica scansionata dell’ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)
f)

dichiarazione resa da ciascun concorrente sottoscritto da tutte le imprese attestante (nel caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti)
•

il soggetto al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;

•

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

•

le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati ai
sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice;

g) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5
•

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

•

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara
in qualsiasi altra forma;

•

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete.

h) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5
•

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
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singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con
mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete
non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
i) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto 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 requisiti di qualificazione richiesti
•

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(o in alternativa)

•

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete
sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato
deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art.
25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di
rete, attestanti:
-

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

-

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;

-

le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.

-

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;

j)

dichiarazione che l’offerta economica presentata è remunerativa; è che avrà validità di 270 giorni:

k) dichiarazione che per la formulazione dell’offertasi è preso atto e tenuto conto:
•

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi/fornitura;
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•

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

l)

dichiarazione attestante i lotti di partecipazione.

In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzi/ Reti di imprese
le dichiarazioni amministrative, di cui alle lettere a) alla lettera k) dovranno essere prodotte e firmate
digitalmente o firmate e scansionate:
•

dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande in caso di R.T.I./
Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;

•

dal Legale Rappresentante dell’Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio
ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione
dell’offerta;

•

dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio stabile;

•

dal Legale Rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel
caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009;

•

dal Legale Rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4
quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5

•

dal Legale Rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 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 requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da
costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

20.1 DICHIARAZIONI DI SUBAPPALTO
In occasione della partecipazione ad un appalto specifico, in caso di subappalto di cui al successivo art 24
dovrà essere prodotta, nell’ambito della documentazione amministrativa, quanto segue:
•

dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente le forniture o parti di servizi e
forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo, comunque entro il trenta per cento
dell’importo complessivo del contratto nonché la terna di subappaltatori ai quali si riserva la facoltà
di affidare in subappalto;
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•

dichiarazione sostitutiva (utilizzando l’Allegato “”) sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna
impresa della terna dei subappaltatori, con la quale attesta il possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del Codice tramite le dichiarazioni rese dai subappaltatori di cui agli allegati.

20.2 CAUZIONE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria a favore di SoReSa S.p.A., come
definita dall’art. 93 comma 1 terzo periodo del Codice, pari al 2% (due per cento) dell’importo del/i lotto/i per
i quali si intende presentare offerta.
In caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate tante, distinte ed autonome cauzioni
provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare.
La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della amministrazione aggiudicatrice; il valore
deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti (bonifico bancario/postale);
c) da garanzia fideiussoria rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte
di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3,
dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more
dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo
previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere
integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del
codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi
sostituito con l’art. 93 del Codice);
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2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
3) avere validità per almeno 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
4) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia
per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione;
5) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o
GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, devono riguardare tutte le
imprese del raggruppamento medesimo, dell’aggregazione, del consorzio o GEIE;
6) prevedere espressamente:
a.

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, una
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice, in favore
dell’Amministrazione Contraente, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
In alternativa a quanto previsto al precedente punto 6), lettera d), ove l’impegno a rilasciare, in caso
di aggiudicazione dell’appalto, la garanzia definitiva sia di un fideiussore, di cui al comma 3 dell’art.
93 del Codice, diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, dovrà essere presentata
apposita, separata dichiarazione contenete il suddetto impegno La mancata presentazione della
cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione priva di una o più caratteristiche tra quelle
sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9,
del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al successivo
art 20.4 a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e
che decorra da tale data.
In caso di mancata regolarizzazione entro il termine fissato, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione
del concorrente dalla procedura di gara.
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Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula della Convenzione, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93,
comma 9 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipulazione della Convenzione l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal
comma 5 dello stesso art. 103 del Codice.
Qualora il Concorrente partecipante intenda avvalersi dei benefici di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs.
50/2016, dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i di cui al medesimo comma e
documentarlo/i nei modi prescritti dalle norme vigenti.
In particolare l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:
-

del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

-

del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente alinea, per gli operatori
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o del 20
per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO
14001;

-

del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai precedenti alinea, per gli operatori
economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore
dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea
(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009;

-

del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi
della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della
norma UNI ISO/TS 14067;

-

del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti alinea, per gli operatori economici
in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto
legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di
gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di
certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352
riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta
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qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001
riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Si precisa che:
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, o consorzio
ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del
beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o
il consorzio ordinario siano in possesso della/e predetta/e certificazione/i;
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, nel caso in cui solo
alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione,
il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni
contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto
contrattuale all’interno del raggruppamento;
c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 1 del Codice, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta
certificazione sia posseduta dal consorzio.

20.3 CONTRIBUTO ANAC
La ditta concorrente dovrà inserire a Sistema il documento che attesti l’avvenuto versamento del contributo a
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione come sarà indicato nella scheda cd “CIG E CAUZIONE” che
sarà allegata alla lettera d’invito in occasione dei singoli appalti specifici
Ai fini del versamento i concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità, per un importo corrispondente a quanto di seguito indicato per ciascun Lotto scegliendo tra
le modalità di cui alla deliberazione dell’A.N.AC. n 163 del 22 dicembre 2015.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata presentando idonea documentazione
a comprova del tempestivo pagamento, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, previo pagamento alla Stazione
Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 13.
In caso di mancata regolarizzazione, entro il termine fissato, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione
del concorrente dalla procedura di gara.

20.4 SOCCORSO ISTRUTTORIO IN OCCASIONE DI APPALTO SPECIFICO
Il soccorso istruttorio potrà valere anche nel corso di appalto specifico secondo le modalità riportate nell’art.
13. Si precisa che in caso di soccorso istruttorio in caso di appalto specifico la misura della sanzione pecuniaria è
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del 1 per 1000 del valore del lotto o della sommatoria dei lotti per il quale/ per i quali il concorrente partecipa e
comunque non superiore a 5000 €uro.

20.5 OFFERTA ECONOMICA
Le Ditte concorrenti invitate dovranno presentare l’Offerta Economica, secondo le modalità esplicitate nel
manuale alla sezione caricamento lotti entro il termine che sarà tassativamente indicato nella lettera di invito in
occasione dell’appalto specifico.
Le informazioni che dovranno essere contenute nell’offerta saranno dettagliatamente descritte nelle istruzioni
per la presentazione dell’offerta. In particolare la Ditta concorrente nella compilazione dell’offerta a sistema
dovrà esprimere il prezzo unitario offerto con riferimento all’unità di misura. La ditta offerente, per sottomettere
a sistema la propria offerta economica, dovrà inserire nei campi predisposti i gli elementi e le informazioni
richieste.
Saranno ammesse solo offerte economiche inferiori alla base d’asta che saranno indicate per ciascun lotto
degli appalti specifici.
In fase di compilazione dell’offerta economica, la ditta concorrente dovrà indicare a Sistema la stima dei
“Costi relativi alla Sicurezza” (c.d. aziendali) di cui all’art. 95, comma 10 del Codice (non soggetti al ribasso).
Poiché le forniture di cui al presente sistema costituiscono forniture con caratteristiche standardizzate e le cui
condizioni sono definite dal mercato, l’aggiudicazione di ciascun singolo lotto nell’ambito di un appalto specifico
avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) D.lgs. n. 50/2016.

21 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La Stazione appaltante, contestualmente all’inoltro della lettera invito, comunicherà, sulla pagina informativa
della procedura, data ora e luogo della/e seduta/e pubblica/che nelle quali il seggio procederà a quanto segue:
•

a riscontrare la ricezione delle offerte collocate a Sistema;

•

all’esame della Documentazione Amministrativa, allegata in fase di sottomissione dell’offerta;

•

allo sblocco delle offerte economiche;

•

ad effettuare la verifica della presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto
dall’art.97 co 2 del D.Lgs. n.50/2016 . In caso di sospetta anomalia si procederà in base a quanto
previsto alL’ART.22;

•

alla formulazione della graduatoria provvisoria.

A tale seduta/e potrà assistere un incaricato di ciascuna Impresa concorrente con mandato di rappresentanza
o procura speciale.
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Si procederà ad aggiudicare in via provvisoria al minor prezzo il prodotto risultato conforme al capitolato
tecnico.
Si precisa che la Stazione appaltante si riserva il diritto: (i) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, (ii) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida, (iii ) di sospendere, re indire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, (iv) di ritenere le
offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione.

22 SUBPROCEDIMENTO
DI
ANORMALMENTEN BASSE

VERIFICA

DELLE

OFFERTE

RISULTATE

Il seggio di gara al fine di determinare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma2 procederà al sorteggio,
di uno dei seguenti metodi:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,
arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento
tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari
ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei
ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a
tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci percento,
arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato
per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento trai seguenti valori:
0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura: la stazione appaltante
procederà alla verifica sulle offerte che risultano anomale ai sensi dell’art. 97 co.2 del Codice, fino ad individuare
la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata:
•

richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la
presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, ove già non prodotte con la documentazione di gara.
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Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi
o di costi proposti,
•

assegna all’offerente un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per
la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni;

•

esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle spiegazioni fornite sulla base di un
giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta;

•

prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione Appaltante convoca l’offerente
con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga
utile;

•

esclude l’offerta a prescindere dalle spiegazioni qualora queste, non prodotte unitamente all’offerta,
non sono presentate neppure quando siano state richieste per iscritto e non vengano presentate entro
il termine stabilito;

•

esclude l’offerta, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni, se la prova fornita non
giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato che l’offerta è
anormalmente bassa in quanto:

•

non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;

•

non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del Codice;

•

sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 del Codice rispetto
all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

•

il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui
all'articolo 23, comma 14 del Codice.

23 VERIFICHE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La Stazione appaltante procederà a sorteggiare, un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle domande
di partecipazione presentate da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti generali e dei criteri di selezione; i
concorrenti sorteggiati saranno sottoposti alla suddetta verifica ai sensi dell’art. 71, co. 1, D.P.R. 445/2000.
Ai fini della comprova dei requisito di capacità tecnica professionale la Stazione appaltante procederà a
richiedere:

i.

se trattasi di forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici: certificati rilasciati in originale o in
copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi,; in mancanza di detti certificati, gli
operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all’avvenuta esecuzione
indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il
relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
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ii.

se trattasi di forniture prestati a privati: mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia
autentica dei contratti e delle relative fatture emesse,. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di
verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

All’esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non
risulti confermato il possesso dei requisiti.

24 SUBAPPALTO
L’ operatore economico che risulterà affidatario del servizio di cui alla presente procedura di gara potrà
affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, anche limitatamente a singole prestazioni,
previa autorizzazione della stazione appaltante, purché all’atto dell’offerta:
•

indichi i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in
cottimo, comunque entro il trenta per cento dell’importo complessivo del contratto;

•

comunichi la terna di subappaltatori ai quali si riserva la facoltà di affidare in subappalto;

•

dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il subappalto è comunque ammesso purché venga affidato e svolto secondo le disposizioni dell’articolo 105
del Codice.

25 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della
procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti da Soresa a tale scopo, è finalizzato unicamente
all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Soresa quali Incaricati del
trattamento.
I dai raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
-

soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte del seggio di gara;

-

soggetti terzi fornitori di servizi per l’Agenzia, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale,
unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e
comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

-

altre pubbliche amministrazioni, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
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-

altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di
quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

-

legali incaricati per la tutela della Stazione appaltante in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari,
potranno essere effettuate dalla Soresa nel rispetto di quanto previsto dall’art.19 del D.Lgs. n.196/03.
I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del D.Lgs. n.196/03. In particolare, l’interessato ha il diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta a Soresa spa Centro
Direzionale Is. C1 80143 Napoli.
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Soresa
con sede a Napoli Centro Direzionale Is. C1 80143.
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