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Premessee
Il presentee disciplinarre, allegatoo al bando di gara di cui costituiisce parte integrante e sostanziale,
contiene lee norme inteegrative al bando
b
relative alle mo
odalità di paartecipazionne alla proceedura di garra
indetta dall’Autorità per
p la vigilaanza sui conntratti pubblici di lavorri, servizi e forniture (d
di seguito peer
brevità: Auutorità o Am
mministrazione), alle modalità dii compilazione e preseentazione dell'offerta, ai
a
documenti da presentaare a correddo della stesssa e alla prrocedura di aggiudicazzione dell'ap
ppalto aventte
a oggetto l’affidamennto a terzi del serviziio telematicco di rasseg
egna stampaa per l’Auttorità per la
l
s contrattii pubblici dii lavori, serrvizi e fornitture.
vigilanza sui
In tal sensso l’Autorittà, nell’adunnanza Conssiliare del 1 e 2 aprilee 2009, ha deliberato di procederre
all’affidam
mento del seervizio in essame, seconndo le modaalità previstee dalla norm
mativa vigen
nte e dall’arrt.
49 del Reggolamento di
d contabilitàà dell’Autorrità.
Quanto soppra, mediannte appositaa proceduraa di gara “rristretta”, reegolamentatta dal D. Lgs. 12 aprille
2006, n. 1663 e s.m.i. recante:
r
“C
Codice dei coontratti pub
bblici di lavvori, servizii e fornituree” (di seguitto
per brevitàà: Codice deei contratti) e finalizzatta alla selezzione di un operatore economico cui
c affidare il
servizio inn questione, ai sensi deggli artt. 55 e 124, del Codice
C
dei contratti
c
e dda aggiudicare mediantte
il criterio dell’offerta
d
economicam
mente più vantaggiosa
v
a ai sensi deegli artt. 81,, comma 1 e 83, comm
ma
1, del Codiice dei conttratti. (deterrmina a conttrarre n. 248
822/09/CFIN
N del 22.044.2009)

1. AM
MMONTA
ARE DELL
L’APPAL
LTO
Con riferim
mento alle prestazioni
p
di cui al caapitolato tecnico, l’am
mmontare coomplessivo dell’appaltoo,
per la sua intera
i
durataa prevista inn 12 (dodicii) mesi, vien
ne stimato in
i euro 36.0000,00 oltre I.V.A..
I costi della sicurezza derivanti da
d rischi di natura
n
interfferenziale soono pari a € 0,00.

A DI EVE
ENTUALII CHIARIIMENTI
2. RIICHIESTA
Tutti gli opperatori ecoonomici inteeressati potrranno richieedere eventuuali chiarim
menti di natu
ura giuridicooamministraativa inerennti la presentte procedura di gara al funzionarioo:
•

Sigg. Filomena Armillotta,, fax nn. 066/36723768 - 06/367233289; indirizzzo di postaa elettronica:
f.arrmillotta@aavcp.it

I chiarimennti di naturaa tecnica pootranno esseere richiesti all’Ufficio Comunicazzione al funzzionario:
•

Sigg. Duccio Raffaele Pedercini
P
6.36723467;; indirizzo di posta elettronica:
fax n. 06
com
municazionee@avcp.it

I chiarimennti inerenti la fase di pprequalifica dei concorrrenti potrannno essere rrichiesti sin
no al seconddo
giorno anntecedente il
i termine indicato
i
nell bando di gara per laa presentazzione della domanda di
d
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partecipaziione.
I chiarimennti inerenti la fase di gara
g
potrannno essere inoltrati
i
sino al seconddo giorno an
ntecedente il
termine per la presentazione dellee offerte.
Responsabbile del proccedimento: Dott. Antoonello Colan
ndrea - a.ccolandrea@aavcp.it
L’Autoritàà pubblicherà chiarimeenti e/o eventuali ulteeriori inform
mazioni sostanziali in
n merito allla
presente prrocedura, suul proprio siito internet: http://www
w.avcp.it.

3. PU
UBBLICA
AZIONE ATTI
A
DI GARA
G
L’Autoritàà metterà a disposizionne, sul prooprio sito in
nternet httpp://www.avccp.it, l’acceesso libero e
incondizionato a tutti i documentti di gara a partire dal giorno succcessivo la ddata di pubb
blicazione deel
bando sullaa Gazzetta Ufficiale
U
deella Repubblica Italianaa.
L’Autoritàà, pertanto, non prendeerà in consiiderazione, ai sensi dell’art. 71, ccomma 1 deel Codice deei
contratti, lee richieste di
d invio dei documenti di gara.
La documeentazione dii gara compprende:
3.1.

Banndo di gara;;

3.2.

Dissciplinare dii gara e moddulistica;

3.3.

Cappitolato tecnnico;

3.4.

Cappitolato amm
ministrativoo;

4. SO
OGGETTII AMMES
SSI ALLA
A PROCED
DURA E PRESCR
RIZIONI
GE
ENERALII
Sono amm
messi a parteecipare alla presente
p
proocedura tuttti i soggettii di cui all’aart. 34, com
mma 1, letterre
a), b), c), d), e) dell Codice dei
d contrattii, in possesso dei reqquisiti com
me previsti nel presentte
disciplinare.
Ai predettii soggetti sii applicano le disposiziioni normattive contenuute agli artt.. 36 e 37 deel Codice dei
contratti.
È fatto divvieto ai conncorrenti dii partecipare in più di un raggrupppamento ttemporaneo o consorziio
ordinario, ovvero di partecipare anche in forma
f
indiv
viduale quaalora parteccipino alla medesima
m
i
in
raggruppam
mento o connsorzio ordiinario, a penna d’esclusiione.
I consorzi stabili sonoo tenuti ad inndicare in sede
s
di dom
manda di parrtecipazionee per quali consorziati
c
il
consorzio concorre: a questi ulltimi è fattto divieto di
d partecipaare, in quaalsiasi altraa forma, allla
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medesima procedura;; in caso di
d violazionne sono escclusi dalla procedura sia il conssorzio che il
consorziatoo. È vietata la partecipaazione a piùù di un conssorzio stabille.
I consorzi di cui all’aart. 34, comma 1, letterra b) del Co
odice dei coontratti - coonsorzi di co
ooperative di
d
produzionee e lavoro, consorzi dii imprese artigiane
a
- sono tenuti ad indicaree in sede di domanda di
d
partecipaziione per quaali consorziiati il consorrzio concorrre; a questi ultimi è fattto divieto di
d parteciparre
alla gara inn qualsiasi altra
a
forma, a pena d’essclusione.
Ai sensi di
d quanto previsto
p
al comma 2 dell’art. 34
4 del Codicce dei conttratti, è fattto divieto di
d
parteciparee alla medessima proceddura ai conccorrenti chee si trovino fra
f di loro iin una delle situazioni di
d
controllo di
d cui all'arrt. 2359 dell codice civvile. L’Amm
ministrazionne procederrà altresì ad
d escludere i
concorrentti le cui offeerte, accertaate sulla base di univoci elementi, siano imputtabili ad un unico centrro
decisionalee. Nel caso in cui l’Amminist
l
trazione rilevasse tali condizionni in capo al soggettto
aggiudicataario della gara dopo l'aaggiudicazioone della gaara stessa o dopo l'affiddamento dell contratto, si
procederà all'annullam
mento dell'aaggiudicazioone, con la conseguentte ripetizionne delle fasii proceduralli,
ovvero la revoca
r
dell'aaffidamentoo in danno dell’aggiudi
d
icatario.
Si ribadiscce che la maancata osserrvanza dellee prescrizio
oni sopra ripportate deteermina l'esclusione dallla
gara del siingolo operratore econoomico e di tutti i raggrruppamenti temporaneei o consorzzi ordinari di
d
concorrentti cui lo stessso partecipi.

EQUISITII PER LA
A PARTEC
CIPAZION
NE ALLA
A GARA
5. RE
La partecippazione allaa presente procedura
p
d gara è riservata agli operatori economici in
di
n possesso, a
pena di escclusione, deei seguenti requisiti miinimi di parrtecipazionee di caratterre generale,, economicoofinanziarioo e tecnico-pprofessionalle:
5.1.

insuussistenza delle
d
cause di
d esclusionne indicate dall’art.
d
38, comma 1, ddel Codice dei contrattti;

5.2.

insuussistenza delle
d
cause di esclusioone di cui all’art.
a
9, coomma 2, letttera a) – b)
b del D.Lggs.
2311/2001 e s.m
m.i.;

5.3.

inssussistenza delle cause di esclusionne di cui alll’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e
s.m
m.i.;

5.4.

chee siano in reegola con le norme chhe disciplinaano il dirittto al lavoro dei disabilli di cui allla
leggge 68/1999;

5.5.

chee non siano in una dellee situazioni di controllo
o di cui all’art. 2359 deel codice ciivile con alttri
conncorrenti allla gara, ovvero di “colllegamento sostanziale”
s
”, ai sensi deell’art. 34, comma
c
2, deel
Coddice dei Conntratti;
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5.6.

chee non parteccipino alla gara
g in più di
d un raggru
uppamento temporaneo
t
o o consorzio ordinario o
chee non parteecipino alla gara anchee in forma individuale qualora ppartecipino alla gara in
i
raggruppamennto o consorzio, ai sensii dell’art. 37
7, comma 7,
7 del Codicee dei Contraatti;

5.7.

chee in caso di consorzi stabili o di coop
perative noon incorranno nei div
vieti di cuui,
risppettivamente, agli artt. 36, comma 5, e 37, com
mma 7, del Codice dei Contratti;

5.8.

fattturato globbale d’imppresa riferrito agli ultimi tre esercizi (2005-200
06-2007), in
i
connsiderazionee del fatto che
c alla datta di pubblicazione dell bando di ggara relativo
o al presentte
discciplinare pootrebbero non
n essere ancora
a
depo
ositati i rellativi bilancci, pari ad almeno eurro
5000.000,00 - I..V.A. esclussa, da intendersi quale cifra compllessiva del ttriennio;

5.9.

idonee dichiarrazioni banccarie da paarte di almeeno due istiituti di creddito operan
nti negli staati
mem
mbri della UE o interrmediari auttorizzati ai sensi dellaa legge 1 seettembre 19
993 n. 385 a
com
mprova della capacità economica
e
e finanziaria da esibiree, a pena di esclusione, in originalle
in sede
s
di form
mulazione deell’offerta;

5.10. esecuzione (coonclusa o inn corso) neegli ultimi tre
t esercizi (2005-20066-2007) dii almeno duue
servvizi analogghi a quelllo indicatoo dell’oggetto della gara, esegguiti presso
o Pubblichhe
Am
mministraziooni/Enti pubbblici/Privaati ciascuno di importoo non inferiiore a euro
o 50.000,00 IVA
A esclusa. Per
P gli appaalti pluriennnali, andrà computata
c
laa sola quotaa parte fattu
urata in dettto
trieennio;
Nel successivo paraggrafo 8 dell presente disciplinaree (Contenuuto della buusta “A” – Documennti
amministraativi) vengoono descrittte le modaliità richiestee e relative alla dichiarrazione del possesso deei
predetti reequisiti minnimi di parttecipazionee, cui l’opeeratore econnomico dovvrà attenerssi, a pena di
d
esclusione dalla presente proceduura.
Per quantoo attiene la dimostrazio
d
one del posssesso dei reequisiti econnomico-finaanziari (preccedenti punnti
5.8. – 5.9.)) nel caso in
i cui il conncorrente non
n sia in grrado, per giustificati m
motivi, di dimostrarne il
possesso, trova
t
appliccazione quannto previstoo all’art. 41, comma 3 del
d Codice ddei contrattii.
Ai sensi dell’art. 46 del
d D.Lgs 163/2006,
1
l’Amministrrazione si riserva
r
di richiedere ai candidati di
d
c
d certificaati, documennti e dichiaarazioni presentati. Dettti
dei
fornire chiiarimenti inn ordine al contenuto
chiarimentti dovranno pervenire entro
e
il term
mine perentorio indicatto nella richhiesta, penaa l’esclusionne
dalla proceedura.
Sarà dispoosta l’esclussione dalla gara nei coonfronti deei candidati che non riisultino in possesso deei
requisiti di
d partecipaazione richiiesti a penna di esclu
usione o chhe abbiano omesso di
d produrre i
documenti richiesti a pena di essclusione o che abbian
no omesso di
d produrre i documen
nti richiesti a
pena di escclusione o che
c non abbbiano osserrvato le mod
dalità o i teermini previisti a pena di
d esclusionne
negli atti di
d gara (banddo, disciplinnare e relatiivi allegati)..
Sarà, altressì disposta l’esclusione dalla garaa nei confro
onti dei canndidati che,, all’esito degli
d
apposiiti
controlli coondotti dall’Amministrrazione, risuultino aver reso
r
dichiarrazioni sostiitutive non veritiere.
v
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ATTENZIIONE:
a)

in caaso di parteecipazione alla gara in
i raggrupp
pamento di imprese o consorzio ordinario, i
requiisiti di caratttere generaale, di cui aii precedentii punti 5.1 – 5.2 – 5.33 – 5.4 – 5.5
5 – 5.6 – 5.77,
devonno essere posseduti
p
d ciascuna impresa partecipante
da
p
al raggrupppamento o,
o in caso di
d
consoorzio, da tuutte le impreese consorzziate che paartecipano alla
a gara; inn caso di co
onsorzi di cuui
all’arrt. 34, comm
ma 1, lett. b)) e c) del Coodice dei Contratti, dettti requisiti devono esseere posseduuti
anchee dalle imprrese indicate come eseccutrici dell’appalto;

b)

in caaso di raggruuppamento temporaneo o consorzzio ordinariio, già costiituito o da costituirsi, si
richieede quanto segue:
punto 5.8, deve esserre
b.1 il requisitoo relativo al
a fatturatoo globale, di cui al precedente
p
soddisfattoo dal RTI o dal consoorzio nel suo
s complesso con la precisazion
ne che dettto
requisito deve
d
essere posseduto nella misu
ura minima del 40% ddall’impresaa capogrupppo
mandatariaa o indicata come tale nel
n caso di raggruppam
mento non aancora costituito oppure,
in caso dii consorzio, da una delle
d
impresse consorziiate che paartecipano alla
a presentte
procedura di gara, meentre il resttante 60% dovrà
d
esseree possedutoo cumulativamente dallle
mandanti o dalle impprese consoorziate conccorrenti ciascuna dellee quali dov
vrà possederre
almeno il 10%. L’im
mpresa manddataria devee in ogni caaso possedeere i requissiti in misurra
maggioritaaria;
b.2 le dichiarrazioni ban
ncarie devoono essere presentate da ciascunn componen
nte il RTI o
consorziatee esecutrici;
p
punto 5.10,, deve esserre
b.3 il requisitoo relativo aii due servizzi analoghii, di cui al precedente
posseduto almeno dalll’impresa capogruppo
c
o mandataria o indicataa come talee nel caso di
d
raggruppam
mento non ancora cosstituito o, in
i caso di consorzio, almeno daall’impresa//e
consorziataa/e indicataa/e come eseecutrice delll’appalto;

c)

ai sooggetti di cuui all’art. 34,
3 comma 1, lettere b) e c) del Codice
C
dei contratti si applicano le
l
dispoosizioni norrmative di cui
c all’art. 35
3 del medesimo Codicce.
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P
PARTE
P
PRIMA
– PREQ
QUALIFIICA DEII CONCO
ORRENT
TI
6. TE
ERMINI DI
D PARTE
ECIPAZIO
ONE ALL
LA PROC
CEDURA
Per parteccipare alla gara, gli operatori
o
ecconomici in
nteressati dovranno
d
faar perveniree, a pena di
d
esclusione,, la relativa domanda di
d partecipazzione con lee modalità di
d seguito inndicate, entrro e non oltrre
le ore 13.000 del giornoo 14/05/20009, presso l’Autorità
l
per
p la vigilannza sui conntratti pubblici di lavorri,
con qualunque mezzo.
servizi e foorniture – Via
V di Ripettta, 246 – 000186 Roma – Ufficio Protocollo,
P
Ai fini delll'accertamennto del rispetto del term
mine di pressentazione (richiesto
(
a pena di escclusione) farrà
fede unicam
mente il tim
mbro dell'Uffficio Protoccollo dell’A
Autorità, conn l'attestazioone del giorrno e dell'orra
di arrivo (l’orario sarà
s
riportaato qualoraa il plico sia recapittato l’ultim
mo giorno utile per la
l
presentazioone).
L’orario dii ricezione dell’Ufficio
d
o Protocolloo è dalle oree 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00
1
alle orre
16.30 di tuutti i giorni lavorativi,
l
c esclusioone dei giorn
con
ni festivi - prefestivi.
p
L’inoltro della
d
docum
mentazione è a completo ed esclu
usivo rischioo del concoorrente, restando esclussa
qualsivogliia responsaabilità dell’’Autorità ove,
o
per disguidi posttali o di aaltra natura ovvero peer
qualsiasi altro
a
motivoo, il plico noon pervengaa all’indirizzzo di destinnazione enttro il termin
ne perentoriio
sopra indiccato.
Non sarannno in alcunn caso pressi in considderazione i plichi pervvenuti oltree il suddetto
o termine di
d
scadenza, anche
a
per ragioni
r
indippendenti daalla volontà del concorrrente ed anche se sped
diti prima deel
termine inddicato. Ciò vale anchee per i plichhi inviati a mezzo
m
di raaccomandatta A/R o alttro vettore, a
nulla valenndo la dataa di spedizioone risultannte dal timb
bro postale.. Tali plichhi non verraanno aperti e
saranno coonsiderati coome non connsegnati. Pootranno esseere riconseggnati al concorrente su sua richiestta
scritta.

7. MO
ODALITÀ
À DI PRE
ESENTAZ
ZIONE DE
ELLA DO
OMANDA
Per poter partecipare
p
a presentte proceduraa di gara i concorrenti
alla
c
i
interessati,
in possesso
o dei requisiiti
previsti nell presente Disciplinare
D
, dovranno far pervenirre la domannda di parteccipazione rispettando,
r
a
pena di escclusione, le seguenti coondizioni:
7.1

un plico chiusso e sigillatto mediantee l’apposizio
one di timbbro, ceralacca o firma sui lembi di
d
chiuusura, riporrtante all’estterno le segguenti indicaazioni:
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7.1.1. ragionee sociale - indirizzo
i
deel mittente – numero di
d fax (nel ccaso di Rag
ggruppamennti
sul pliico deve essere
e
indiccato il nom
minativo dii tutti i sooggetti faceenti capo al
Raggruuppamento);
7.1.2

scritta “NON
“
APR
RIRE” - conntiene richiiesta d’invitto relativa a: “Gara a procedurra
ristrettta per l’afffidamento a terzi del servizio teelematico d
di rassegna stampa peer
l’Autorrità per la vigilanza
v
su
ui contratti pubblici di
d lavori, seervizi e forn
niture”.

Il plico
p
sopra citato dovvrà contenerre, a penaa di esclusione dalla pprocedura, i documentti,
prescritti per laa partecipazzione e per l’ammission
l
ne alla gara, di cui al suuccessivo paragrafo 8.

8. CO
ONTENU
UTO DELL
LA BUSTA
TA DI CUII AL PRE
ECEDENT
TE PUNT
TO 7.
Detta bustta dovrà, a pena di esclusione
e
d
dalla
procedura di garra, conteneere tutti i sotto
s
indicaati
documenti:
A)
B)
C)
D)

E)

le dichiarazion
d
ni richieste per
p l’ammisssione alla gara
g (mod. n.
n 1 e 1bis);;
il mod.
m
n. 4 contenente la dichiaraazione attesstante le paarti del serrvizio che si intendonno
subbappaltare o concedere in cottimo;
il mod.
m Gap;
imppegno a proodurre, in seede di offertta, due refeerenze bancaarie attestannti la solidittà finanziariia
ed economica del concorrrente, rilascciate da istittuti bancari o intermeddiari, operan
nti negli Staati
mem
mbri della UE,
U autorizzzati ai sensii del D.Lgs.. 385/1993;
ognni altra docuumentazionee ulteriore eventualmen
e
nte richiestaa dal bando di gara.

A) ISTAN
NZA DI AM
MMISSION
NE ALLA GARA
G
E AUTOCER
A
RTIFICAZIIONI (mod
d. n.1 e 1bis):
I concorreenti, a penaa di esclusione, dovraanno produ
urre utilizzaando l’appoosito modullo “mod. 1”,
corredato di n. 1 maarca da bolllo da € 14,,62, le dich
hiarazioni - a firma deel legale raappresentantte
dell'impressa o di un suo procuraatore (noncché di tutti gli altri sooggetti ivi iindicati) - richiedenti
r
l
la
partecipaziione a garaa e attestantti l’inesistennza delle seguenti cauuse di escluusione e il possesso deei
seguenti reequisiti econnomici e teccnici necesssari per l’am
mmissione alla
a gara:
A. 1) Dich
hiarazioni sostitutive di
d certificazzioni (art. 46
4 D.P.R. 445/2000)
4
atttestanti:
1. i dati annagrafici e di
d residenzaa di tutti i sooci, amministratori, socci accomanddatari;
2. l’iscriziione al reggistro dellee imprese della Cameera di Com
mmercio, Industria, Artigianato
A
e
Agricoltura della Provincia
P
inn cui l'impreesa ha sedee, o presso il
i competennte ordine professional
p
e;
nel casoo di organissmo non tennuto all’obbbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.
C
dichiarazion
ne del legalle
rappreseentante/proccuratore ressa in forma di autocertiificazione ai
a sensi del D
D.P.R. 445//2000, con la
l
quale sii dichiara l’iinsussistenzza del suddeetto obbligo
o di iscrizionne alla C.C..I.A.A. e co
opia dell’Attto
costitutiivo e dello Statuto;
S
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3. la conddizione di non
n trovarssi nello staato di fallim
mento, di liquidazione
l
e coatta, dii concordatto
preventiivo o di quaalsiasi altra situazione equivalentee e l’insussistenza di prrocedimentii in corso peer
la dichiaarazione di una di tali situazioni;
s
4. l’insussistenza di sentenza di
d condannaa passata in
n giudicato,, o di decreeto penale di condannna
divenutoo irrevocabile, ovvero sentenza dii applicazione della penna su richieesta ai sensi dell’art. 4444
del Coddice di Proceedura Penalle, per reati gravi in dan
nno dello Stato
S
o dellaa Comunità che incidonno
sulla mooralità profe
fessionale, commessi
c
daa tutti gli alltri soggetti espressameente indicatii dall’art. 38,
comma 1, lettera c) del Coddice dei conntratti, com
mpresi quellli cessati ddalla carica nel trienniio
g
Relatiivamente a questi ultim
mi, dovrannno
anteceddente la dataa di pubbliccazione dell bando di gara.
essere indicati nel mod. 1 i nominativi
n
e i relativi dati
d anagraffici; in casoo di condan
nna dovrannno
essere forniti
f
gli elementi
e
meeglio specifficati nel Mod.
M
1 e anndranno inddicate anchee le sentenzze
riportannti il beneficcio della nonn menzionee.
Sono coomunque caausa di escluusione la coondanna co
on sentenza passata in ggiudicato, per
p uno o piiù
reati di partecipazione a un’orrganizzazione criminalle, corruzionne, frode, riiciclaggio, quali definiiti
dagli attti comunitarri citati all’aart. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/188;
5. l’insussiistenza di un
u procedim
mento pendeente per l’ap
pplicazione di una dellee misure di prevenzionne
di cui all’art.
a
3 Leggge n. 14233/56 o di unna delle cau
use ostative previste daall’art. 10 deella Legge n.
n
575/65;
6. di non aver comm
messo violaazioni, defiinitivamentee accertate, rispetto aagli obbligh
hi relativi al
a
pagameento delle im
mposte e tassse, secondoo la legislazione;
7. di non aver comm
messo violazioni gravvi, definitiv
vamente accertate, alle norme in
n materia di
d
contribuuti previdennziali e assistenziali, secondo
s
la legislazione italiana; dovranno in
noltre esserre
indicati gli indirizzzi degli ufffici competeenti INPS e INAIL rellativamentee al luogo dove
d
ha sedde
legale la società edd in particoolare la Mattricola INPS
S, il numeroo di P.A.T.. Posizione Assicurativva
Territorriale - dell’IINAIL;
8. Legge n.
n 68/99: dicchiarazionee di essere inn regola con
n le norme che disciplinano il diritto al lavorro
dei disaabili, ai sennsi della Legge 12/3/1999 n. 68
8; dovrà esssere indicatto l’Ufficio
o provincialle
competeente al qualle rivolgersii al fine dellla verifica;
9. Legge n.
n 383/01: dichiarazion
d
ne che l’imppresa non sii è avvalsa di
d piani inddividuali di emersione di
d
cui all’aart. 1 bis – comma 14 – della Leegge 18/10/2
2001 n. 3833, sostituitoo dall’art. 1 della Leggge
22/11/2002 n. 266, oppure di essersene
e
avvvalsa ma che
c il perioddo di emersiione si è con
ncluso;
1 D.Lgs. 231/01: dicchiarazione di non appplicazione all’impresa
10.
a
della sanzioone interditttiva previstta
dall’art.. 9, secondoo comma, lettera
l
c) del
d D.Lgs. n.
n 231/20011 o altra saanzione chee comporta il
divieto di cui all’aart. 36-bis, comma 1, del decreto
o-legge 4 luuglio 2006, n, 223, convertito, coon
modificcazioni, dallla legge 4 aggosto 2006, n. 248.
A. 2) Dich
hiarazioni sostitutive di
d atto di nootorietà (arrt. 47 D.P.R
R 445/2000)) comprova
anti:
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1. di non aver comm
messo gravee negligenzza o malafeede nell’eseecuzione deelle prestazzioni affidatte
dall’Auutorità, o di non aver commesso
e,
c
u errore grave
un
g
nell’eesercizio dell’attività professional
p
accertatto con qualssiasi mezzo di prova daa parte dell’Autorità;
2. di non aver
a
reso, neell’anno anttecedente laa data di pub
bblicazionee del bando di gara in oggetto,
o
falsse
dichiaraazioni in meerito ai requuisiti e alle condizionii rilevanti per
p la parteccipazione allle procedurre
di gara,, risultanti da
d dati in possesso
p
deell’Osservato
orio dei Coontratti pubbblici di lavori, servizi e
forniturre;
3. di non aver
a
commeesso gravi infrazioni deebitamente accertate alle norme inn materia di
d sicurezza e
ogni alttro obbligo derivante dai
d rapporti di lavoro riisultante daii dati in posssesso dell’Osservatoriio
dei Conntratti pubbllici di lavorii, servizi e forniture;
f
4. di non aver violato il divieto dii intestazionne fiduciariaa posto all’aart. 17 dellaa Legge n. 55/90;
5
5. l’insussiistenza di rapporti
r
di controllo
c
e collegamen
nto ai sensii dell’art. 23359 Cod. Civ.
C con altrre
Società concorrentti alla stesssa gara, nonnché l’inesiistenza di forme
f
di coollegamento
o sostanziale,
quali ad esempio,, la comunnanza con altre imprrese concorrrenti, del Legale Raappresentantte
Titolaree/Amministrratore/Soci//Procuratoree con poterii di rappreseentanza.
A. 3) Ulterriori dichiaarazioni:
1. di accetttare, senza condizione
c
o riserva allcuna, tutte le norme e le disposiziioni contenu
ute nel banddo
di gara, nel presentte disciplinaare, nel capiitolato tecniico e in quello amminisstrativo.
2. la perfettta conoscennza delle noorme generaali e partico
olari che reggolano l’apppalto oltre ch
he di tutti gli
g
obblighhi derivanti dalle prescrrizioni conttenute nei documenti
d
d gara, di ttutte le cond
di
dizioni locaali
nonché delle circostanze geneerali e particcolari che possono
p
aveer influito ssulla determ
minazione dei
prezzi e sulla quanttificazione dell’offerta
d
presentata;
3. di non essere componente di alcun
a
altro RTI,
R parteccipante alla gara;
g
4. di non inncorrere neii divieti di cui
c agli artt.. 36, commaa 5 ovvero 37,
3 comma 7 del D.Lgss. 163/06;
5. di autoriizzare, quallora un parteecipante allla gara esercciti - ai senssi della Leggge n. 241/9
90 - la facolttà
di “acceesso agli attti”, l’Amministrazionee a rilasciarre copia di tutta la doccumentazion
ne presentatta
per la paartecipazionne alla gara;
Oppure:
dicate con la
di non autorizzare le parti rellative all’offferta tecnicca che saraanno espresssamente ind
presentaazione dellaa stessa, ovvvero delle giustificazio
g
oni dei prezzzi di cui aall’offerta ecconomica, in
i
quanto coperte
c
da segreto
s
tecnnico/commeerciale indiccando i motiivi.
N.B.1)
In caso di
d partecipaazione alla gara in raggruppam
r
mento di im
mprese o cconsorzio ordinario,
o
l
le
dichiaraziooni di cui sopra
s
vannoo rese dai rappresentan
r
nti legali di
d ciascuna impresa paartecipante al
a
raggruppam
mento o, inn caso di consorzio, dai rappresenttanti legali di tutte le iimprese con
nsorziate chhe
partecipanoo alla gara.
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In caso dii consorzi di cui all’’art. 34, coomma 1, leett. b) e c)
c del Codiice dei Co
ontratti, dettte
dichiaraziooni vanno rese anchee dal legale rappresen
ntante/procuuratore dellle impresee consorziatte
indicate coome esecutriici dell’appalto.
La documeentazione può
p essere sottoscritta anche da “procuratorre/i” della ssocietà e in
n tal caso va
v
allegata la relativa proocura notarile o altro doocumento da
d cui evinceere i poteri di rappresen
ntanza.
N.B.2)
La dichiarrazione sul possesso dei requisitti di ordinee generale e inesistennza delle condizioni
c
d
di
esclusione dell’art. 38 del Codiice, lett. b) e c), van
nno rese inndividualmeente anche dai seguennti
soggetti, noon firmatarii dell’istanzza di ammisssione a garaa:
- inn caso di cooncorrente individuale
i
= titolare e direttore teecnico;
- inn caso di società in nom
me collettivoo = soci e direttore
d
teccnico;
- inn caso di società in acccomandita semplice
s
= soci
s accomaandatari e diirettore tecn
nico;
- altri tipi di soocietà = am
mministratorri con poterii di rappreseentanza e diirettore tecn
nico;
- procuratori
p
s
speciali
o geenerali dellee società.
Ai fini di cui
c sopra anndrà utilizzaato l’appositto modulo mod.
m 1bis inn allegato.
A. 4) Capaacità econoomico - finaanziaria e teecnico proffessionale
di essere inn possesso dei requisitti di capacittà economicco-finanziarria e tecnicoo-profession
nale richiessti
nel presentte disciplinaare, come deettagliati neel mod. 1.
A. 5) Avvaalimento (aart. 49 del D.Lgs.
D
163/22006)
Qualora il concorrentee sia in posssesso solo parzialment
p
te dei requiisiti di ordinne speciale prescritti nel
bando di gara, può inttegrarli avvaalendosi deii requisiti di altro soggetto. In tal ccaso occorree allegare:
Dich
hiarazione (Mod.
(
n. 2)) resa dal leegale rappreesentante/prrocuratore ddel soggetto
o concorrentte
(ausiiliato), sottoo forma di dichiarazion
d
ne sostitutiv
va dell’atto di notorietàà ai sensi deell’art. 47 del
D.P.R
R. 28.12.20000, n. 445 e s.m.i., verrificabile aii sensi dell'aart. 48 del D
D.Lgs. n. 16
63/2006, coon
la quuale attesta:
1.
quali sianoo i requisiti di ordine speciale
s
di cui
c il soggettto concorreente risulta carente e dei
quali si avvvale ai senssi dell’art. 49
4 del D.Lgs. 163/20066;
2.
le compleete generalittà del sogggetto ausiliaario ed i reqquisiti di orrdine speciaale da quessti
posseduti e messi a disposizione del soggettto concorrennte ausiliatoo;
3.
che si imppegna a deppositare preesso l’Amm
ministrazionee, qualora rrisulti aggiu
udicatario deel
servizio, copia autennticata del contratto di avvalim
mento sottosscritto tra l’ausiliaria
l
e
l’ausiliato;
Dich
hiarazione (Mod. n. 3) resa dal legale
l
rapprresentante/pprocuratore del soggettto ausiliarioo,
sottoo forma di dichiarazion
d
ne sostitutivva dell’atto
o di notorieetà, ai sensii dell’art. 47 del D.P.R
R.
28/122/2000, n. 445
4 e s.m..i.., con la quaale attesta:
1.
le proprie generalità;
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2.
3.

4.

5.

il possessoo dei requissiti di ordinee generale prescritti
p
daall’art. 38 deel D.Lgs. 12.04.2006
1
n
n.
163, s.m.i.;
di obbligaarsi nei conffronti del sooggetto conccorrente (auusiliato) e deella Stazion
ne Appaltantte
a fornire i propri reqquisiti di orddine speciale dei qualii è carente il soggetto concorrente,
nonché di
d mettere a disposiziione le rellative risorsse necessarrie per tuttta la duratta
dell’appalto e renderrsi responsaabile in solido nei conffronti della Stazione Appaltante
A
i
in
a prestazioni oggettoo del contraatto;
relazione alle
che non partecipa
p
a sua volta alla stessaa gara né in
i forma singola, né in forma di
d
raggruppaamento o coonsorzio, né in qualità di
d ausiliarioo di altro cooncorrente, né
n si trova in
i
una situazzione di conntrollo di cuii all’art. 34,, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 con
c uno deggli
altri concoorrenti parteecipanti allaa gara;
che si im
mpegna a stiipulare conn il soggetto ausiliato,, qualora riisulti aggiudicatario deel
servizio, il
i contratto di avvalim
mento ovvero
o (in caso di
d avvalimeento nei con
nfronti di un
u
soggetto appartenente
a
e al medesiimo gruppo) dichiaraziione sostituttiva attestan
nte il legam
me
giuridico ed economiico esistentte nel grupp
po, dal qualle discendoono i medessimi obblighhi
previsti daall’art. 49, comma
c
5, D.Lgs.
D
n. 16
63/2006 in materia di nnormativa antimafia
a
nei
confronti del
d soggettoo ausiliario,, in ragione dell’importto dell’appaalto posto a base di garaa.

B) DICH
HIARAZIO
ONE ATTE
ESTANTE LE PARTI DEL SER
RVIZIO C
CHE SI IN
NTENDONO
O
SUBA
APPALTAR
RE O CON
NCEDERE A COTTIM
MO (mod. n.
n 4)
Dichiarazioone con laa quale il legale rapppresentante//procuratoree del concorrente, o dell’impressa
capogruppo nel caso di RTI, inddica le partti del servizzio che inteende eventuualmente su
ubappaltare o
concedere a cottimo, rientranti
r
enntro il limitee del 30% dell’importo
d
o contrattualle.
In caso di mancata
m
preesentazionee della dichiiarazione l’A
Amministraazione non ppotrà concedere nessunna
autorizzaziione al subaappalto o al cottimo.
Si precisa che il subapppalto è coonsentito sollo per le paarti del servvizio indicatte dal conco
orrente a talle
i modo geenerico, sennza specificcazione dellle
scopo all’aatto dell’offferta (un’inndicazione formulata in
singole paarti interesssate, ovverro in diffoormità alle prescrizionni del cappitolato am
mministrativoo,
comporteràà l’impossibbilità di otteenere l’autorrizzazione al
a subappaltto).
Sarà fatto obbligo alll’aggiudicaataria dell’aappalto di trasmetteree, entro vennti giorni dalla
d
data di
d
ciascun paagamento effettuato nei confronti della ditta/e
d
subaappaltatricee/i, copia delle
d
fatturre
quietanzatee relative ai
a pagamennti da essi affidatari
a
co
orrisposti al
a subappalttatore o cottimista, coon
l’indicazioone delle riteenute di garranzia effetttuate.
N.B.
A tutte le suddette dichiarazion
d
i dovrà esssere allegataa, a pena di
d esclusionne, copia fo
otostatica deel
documentoo di identittà, in corsoo di validiità, del sog
ggetto firm
matario o di altro do
ocumento di
d
riconoscim
mento equipoollente ai seensi dell’artt. 35 second
do comma del
d D.P.R. 4445/2000.
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Ogni paginna dovrà essere altressì perfezionnata con il timbro della ditta conncorrente e la sigla deel
soggetto firmatario.
La documeentazione può
p essere sottoscritta
s
anche dal “procurator
“
re/i” della società ed in
n tal caso va
v
allegata coopia della reelativa procuura notarile (generale o speciale) o altro docuumento da cui
c evinceree i
poteri di raappresentannza.
Si rammennta la responnsabilità pennale cui si inncorre in caaso di dichiaarazioni meendaci.
C) MODE
ELLO GAP
P
Dovrà esseere prodottoo, debitameente compilaato e corred
dato di timbbro dell’imppresa e firm
ma del legalle
rappresentaante/procurratore, il mod.
m
GAP
P, esclusivamente peer la partee relativa a “impresse
partecipantti”, reperibiile all’indiriizzo internett
http://www
w.prefettura.it/roma/inddex.php?f=S
Spages&id_
_sito=1199&
&nodo=89449&nodo_paadre=&tt=12
22764419
In caso di partecipazione da partte di RTI/Coonsorzi lo stesso
s
dovràà essere com
mpilato e so
ottoscritto da
d
tutti i leggali rappressentanti dellle impresee associate//consorziatee incaricatee dell’esecu
uzione dellla
prestazionee.
D) DICHIIARAZION
NI BANCA
ARIE
La dichiaraazione contenente l’im
mpegno a proodurre, in seede di offertta, due referrenze bancaarie attestannti
la solidità finanziariaa ed econom
mica del concorrente,
c
, rilasciate da istituti bancari o intermediarri,
operanti neegli Stati meembri della UE, autorizzzati ai senssi del D.Lgss. 385/1993.

9. ES
SAME DO
OMANDE
E DI PART
TECIPAZ
ZIONE PE
ERVENU
UTE
L’Amminiistrazione procederà
p
alll’apertura dei
d plichi e all’esame delle domaande di parttecipazione e
della relatiiva documentazione al fine di verrificare il po
ossesso e laa regolarità dei requisitti di caratterre
generale, economico-f
e
finanziario e tecnico-prrofessionalee previsti neel presente ddisciplinaree.
Il partecip
pante la cu
ui documen
ntazione siaa trovata non
n conform
me alle preescrizioni di
d gara sarrà
escluso daalla procedu
ura.
Alle impreese che, a seeguito della verifica della documen
ntazione di partecipaziione, non risulteranno in
i
possesso dei requissiti richiestti per la partecipazione alla procedura,, verrà faatta appositta
comunicazzione di escllusione.
Le imprese non esccluse a seguuito dell’esspletamento
o della preccedente fase saranno invitate, coon
successiva nota di questa
q
Amm
ministrazionne, a presentare, entroo un termine perentorio, l’offertta
economicaa, ai sensi deell’art. 55, comma
c
6, del
d Codice dei
d Contrattti.
Si precisa che l’Amm
ministrazionne potrà proocedere all’espletamennto della garra anche in
n presenza di
d
una sola doomanda di partecipazio
p
one ritenuta valida.
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Le modalità e i term
mini di preseentazione dell’offerta,
d
riportati dii seguito neel presente disciplinare,
saranno ulteriorment
u
e specificaati nelle leettere di in
nvito che saranno traasmesse ai concorrennti
prequalificcati.

P
PARTE
S
SECOND
DA – VA
ALUTAZ
ZIONE DELLE
D
O
OFFERT
TE
10. MODALITÀ
M
TÀ DI PRE
ESENTAZ
ZIONE DE
ELL’OFF
FERTA
I concorrennti prequaliificati dovraanno far perrvenire tuttaa la documeentazione nnecessaria rispettando,
r
a
pena di escclusione, le seguenti coondizioni:
11.1

un unico plicoo, contenentte le altre buste,
b
chiuso
o e sigillatoo mediante ll’apposizion
ne di timbroo,
ceraalacca o firm
ma sui lembbi di chiusuura, riportantte all’esternno le seguennti indicazio
oni:
11.1.1 ragionee sociale - indirizzo
i
deel mittente – numero di
d fax (nel ccaso di Rag
ggruppamennti
sul pliico deve essere
e
indiccato il nom
minativo dii tutti i sooggetti faceenti capo al
Raggruuppamento);
11.1.2 scritta “NON
“
APR
RIRE” - conntiene offeerta relativaa a: “Garaa a procedu
ura ristrettta
per l’aaffidamentoo a terzi dell servizio teelematico di
d rassegnaa stampa peer l’Autorittà
per la vigilanza
v
su
ui contrattii pubblici di
d lavori, seervizi e forn
niture”.

11.2

Il plico
p
sopra citato dovràà conteneree 3 (tre) busste distinte, ciascuna ddelle quali a sua volta, a
penna di esclussione, dovrrà essere chhiusa e sigillata mediante l’appoosizione di un’improntta
(tim
mbro o cerallacca o firm
ma sui lembii di chiusuraa o altro sisstema), che confermino
o l’autenticittà
dellla chiusura originaria:
11.22.1 la Bustta “A”, coon l’indicazzione esterrna del mitttente e dellla dicitura “Documennti
amminiistrativi”, dovrà
d
conteenere, a peena di escluusione dallla procedurra di gara, i
documeenti, prescrritti per la partecipaziione e per l’ammissioone alla garra, di cui al
a
successsivo paragraafo 11;
11.22.2 la Bustta “B”, con l’indicazionne esterna del
d mittentee e della diccitura “Offerrta Tecnica”,
dovrà contenere,
c
a pena di esclusione
e
dalla
d
proceddura di garaa, i documeenti di cui al
a
successsivo paragraafo 12;
11.22.3 la Busta “C” coon l’indicaazione esteerna del mittente
m
e della dicitu
ura “Offertta
econom
mica” dovràà contenere a pena d’esclusione dalla
d
proceddura di garaa i documennti
di cui al
a successivo paragrafoo 13.
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11. CO
ONTENU
UTO DELL
LA BUST
TA “A” – DOCUME
D
ENTI AM
MMINISTR
RATIVI
Detta bustta dovrà, a pena di esclusione
e
d
dalla
procedura di garra, conteneere tutti i sotto
s
indicaati
documenti:
A)
B)

d
cauuzionale proovvisorio;
il deposito
la dichiarazioone di unn fideiussoore conten
nente l’imppegno a rilasciare la garanziia
fideeiussoria peer l’esecuzioone del conttratto;

C)

idonee dichiarrazioni banccarie da paarte di almeeno due istiituti di creddito operan
nti negli staati
mbri della UE o intermediari auutorizzati aii sensi dellaa legge 1 settembre 19
993 n. 385 a
mem
com
mprova dellla capacitàà economicca e finanzziaria da esibire, a p
pena d’esclusione, in
i
origginale;

D)

dichhiarazioni richieste per i raggruuppamenti temporaneii di concorrrenti e peer i consorzzi
orddinari;

E)

ognni altra docuumentazionee ulteriore eventualmen
e
nte richiestaa dal bando di gara.

A) DEPOS
SITO CAU
UZIONALE
E PROVVISORIO
Per parteciipare alla gara
g
è richieesta, a penaa di esclusio
one, la costtituzione di un depositto cauzionalle
provvisorioo, a garanziia dell’affidabilità dell’offerta.
In caso dii costituzioone del dep
posito cauzzionale con
n validità teemporale ee/o importo
o inferiori a
quelli stab
biliti negli atti
a di gara,, il concorrrente non sa
arà ammessso alla proocedura di gara.
g
Il valore deel deposito cauzionale è pari al 2%
% (dueperceento) dell’im
mporto com
mplessivo deell’appalto (€
(
36.000,00)) e pertanto ammonta a euro 720,000 (settecenttoventi/00)..
L’importo della garannzia è ridottto del 50% per gli opeeratori econoomici ai quuali sia stataa rilasciata la
l
me alle norm
me europee.
certificazioone del sisteema di qualiità conform
Per fruire di tale benneficio, l’op
peratore ecconomico dovrà
d
alleggare al dep
posito docu
umentazion
ne
attestante la relativa certificazione di quallità.
Si precisa che in casoo di RTI la riduzione
r
d
della
garanzia sarà posssibile solo sse tutte le im
mprese sianno
certificate o in possessso della dichiarazione.
Le fideiusssioni banccarie o le polizze
p
asssicurative dovranno
d
a
avere,
a peena di escllusione, un
na
validità minima
m
almeeno pari a 180 giorni,, decorrentee dal giornoo fissato quaale termine ultimo per la
l
presentazioone delle offferte.
La garanzzia dovrà prevedere espressamen
nte la rinun
ncia al ben
neficio dellaa preventiva escussion
ne
del debitore principaale, la rinun
ncia all’ecccezione di cui
c all’art. 1957,
1
comm
ma 2, del co
odice civile e
la sua operatività enttro 15 giorn
ni, a sempllice richiestta dell’Amm
ministrazioone.
Nel caso in cui, durante
d
l’esspletamentoo della garra, venganno riaperti/pprorogati i termini di
d
ovvedere add adeguare iil periodo di
d validità deel
presentazioone delle offferte, i conncorrenti doovranno pro
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documentoo di garanzzia al nuovoo termine di
d presentazzione delle offerte, sallvo diversaa ed espresssa
comunicazzione da parrte dell’Amm
ministrazionne.
Il depositto cauzionnale provvvisorio saràà restituito
o ai conccorrenti noon aggiudiicatari doppo
l’aggiudicaazione dellaa gara, menntre quello dell’aggiudi
d
icataria resterà vincolatto e dovrà essere
e
validdo
fino alla coostituzione del
d depositoo cauzionalee definitivo.
Nel caso in cui si prooceda all’em
missione deell’ordine in
n pendenza della stipuulazione dell contratto, il
v
ffino all’em
missione del
deposito cauzionale provvisoriio dell’agggiudicatariaa resterà vincolato
mento di agggiudicazionne definitivaa, fermo resstando l’acqquisizione del depositto cauzionalle
provvedim
definitivo.
Il deposito cauzionalee provvisorioo può essere costituito con una delle seguentii modalità:
a)

assegno circollare intestatoo all’Autoriità per la viigilanza sui contratti puubblici di laavori, servizzi
e forniture;
f

b)

atteestazione di bonifico avente com
me beneficiiario l’Autoorità per laa vigilanza sui contrattti
pubbblici di lavvori, servizi e forniture,, da appoggiare a:
Moonte dei Passchi di Sien
na
CO
ODICE IBA
AN: IT 77 O 01030 032200 000004
4806788
Nell caso di versamento
v
o sul c/c in
ntestato alll’Autorità,, per faciliitare lo sv
vincolo dellla
cau
uzione provvvisoria prrestata, si prega di indicare
i
il numero d
di conto co
orrente e gli
g
estrremi della banca pressso cui l’Au
utorità dovrà appoggiiare il mand
dato di pag
gamento.

c)

meddiante fideiussione banncaria (rilassciata da Istituti di Creddito di cui aal Testo Un
nico Bancariio
appprovato con il D.Lgs 385/93) o poolizza assicu
urativa (rilaasciata da im
mpresa di assicurazion
a
ni,
debbitamente auutorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi
s
del D..P.R. 13.02..1959, n. 4449
e suuccessive modificazion
m
ni e/o integrrazioni), o polizza
p
rilassciata da Società di inteermediazionne
finaanziaria iscrritte nell’eleenco speciaale di cui alll’art. 107 del
d D.Lgs. nn. 385/93, che
c svolgonno
in via
v esclusivva o prevalente attivitàà di rilascio
o di garanzzie, a ciò auutorizzati dal
d Ministerro
delll’Economiaa e delle Finnanze. Le fideiussioni/
f
/polizze dovvranno esseere intestatee all’Autorittà
per la vigilanzaa sui contraatti pubblici di lavori, servizi e fornniture.
In ogni casso il depositto cauzionalle dovrà esssere effettuaato con un unico
u
tipo ddi valori.
Le fideiusssioni e le polizze
p
relaative al deposito cauzio
onale provvvisorio dovvranno esserre, a pena di
d
esclusione,, corredate da idonea dichiarazioone sostitutiiva rilasciatta dai soggeetti firmatarri il titolo di
d
garanzia aii sensi del DPR
D
445/20000, circa l’’identità, la qualifica ed
e i poteri ddegli stessi. Si intendonno
per soggettti firmatarri gli agentti, broker, funzionari e comunquue i soggeetti muniti di poteri di
d
rappresentaanza dell’Isstituto di Crredito o Com
mpagnia Assicurativa che
c emette iil titolo di garanzia. Talle
dichiarazioone dovrà essere accoompagnata, a pena dii esclusionee, da fotoccopia di un
n documentto
d’identità in
i corso di validità
v
dei suddetti soggetti. In allternativa, ill deposito ddovrà esseree corredato di
d
autentica notarile
n
circa la qualificca, i poteri e l’identità dei soggettti firmatari iil titolo di garanzia,
g
coon
assolvimennto dell’impposta di bolllo.
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In caso dii RTI dovràà essere coostituito un solo deposito cauzionale, ma laa fideiussio
one di cui al
precedentee punto c) doovrà essere intestata, a pena di escclusione, a ciascun
c
com
mponente il RTI.
B) DICH
HIARAZIO
ONE FIDEIU
USSORE
Dovrà esseere presentaata, a pena d’esclusione
d
e, una dichiiarazione inn originale ffornita da un fideiussorre
e corredataa dalla fotoocopia di unn documentto di identità del sottooscrittore, ccon la qualee lo stesso si
impegna a rilasciare la garanziaa fideiussoria definitiv
va per l’essecuzione ddel contratto
o, qualora il
concorrentte risultasse aggiudicataario dell’appalto.
C) DICHIIARAZION
NE BANCA
ARIE
(Vds. Puntto 5.9)
D) DICH
HIARAZIO
ONI RICH
HIESTE PER
P
I RA
AGGRUPP
PAMENTI TEMPORANEI DI
D
CONCOR
RRENTI E PER I CON
NSORZI ORDINARI
O
I
A) Per
P il concoorrente form
mato da un raggruppam
r
mento tempooraneo o daa un consorzzio ordinariio
d cui all’aart. 2602 deel codice ciivile, costitu
di
uito prima della gara, vanno resee le seguennti
u
ulteriori
dicchiarazioni:
• per i raggruppam
menti temp
poranei, dicchiarazione resa sotto forma di “d
dichiarazionne
sostituttiva dell’atto di notorieetà”, ai sen
nsi dell’art. 47 del D.P
P.R. 28.12.2
2000, n. 4455,
secondoo le modaliità dell’art. 38 dello steesso D.P.R. n. 445/20000, con la qu
uale il legalle
rappressentante/proocuratore del
d concorreente mandaatario (capogruppo) attesta
a
che i
concorrrenti mandaanti facentii parte del raggruppam
mento hanno conferito
o prima dellla
presenttazione delll’offerta, inn favore deella capogruuppo, manddato colletttivo speciale
irrevocabile con raappresentannza, mediantte scrittura privata auteenticata ai sensi
s
dell’arrt.
37, coomma 15,, del Coodice; la relativa procura
p
è conferitaa al legalle
rappressentante/proocuratore deell’operatoree economicoo mandatariio;
• per il consorzio
c
o
ordinario
di concorren
nti, nella diichiarazionee devono esssere riportaati
i dati deell’atto costtitutivo del consorzio ordinario
o
di concorrentii.
I
Inoltre
si deeve dichiaraare:
- che nessun sooggetto paartecipa alla gara d’aappalto in altra form
ma, neppurre
indivviduale;
- di impegnarsii a non modificare successiivamente la compo
osizione deel
ragggruppamentoo temporanneo o del co
onsorzio orddinario e dii impegnarssi a rispettarre
tuttee le norme vigenti
v
in materia.
m
B) Per
P il concoorrente form
mato da un raggruppam
r
mento tempooraneo o daa un consorzzio ordinariio
d cui all’arrt. 2602 dell codice civile, non anccora costituuito, dichiaraazione, resaa sotto form
di
ma
d “dichiarrazione sosstitutiva dell’atto di notorietà”,
di
n
ai sensi ddell’art. 47 del D.P.R
R.
2
28.12.2000,
, n. 445, seccondo le moodalità dell’’art. 38 dello stesso D.P
P.R. n. 445//2000, con la
l
q
quale
il leggale rappressentante/proocuratore dii ogni soggeetto concorrrente che farà
f
parte del
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rraggruppam
mento o del consorzio ordinario
o
si impegna, inn caso di agggiudicazione della garra
d
d’appalto,
a
a:
- costituiree un raggrupppamento teemporaneo o consorzioo ordinario;
- conferiree mandato collettivo
c
sppeciale con rappresenta
r
anza ai sensii dell’art. 37
7, commi 144,
15 e 16, del D.Lgs. n. 163/20066;
- rendere procura
p
al legale rapppresentante/p
procuratoree del soggettto mandataario, il qualle
stipuleràà il contrattoo in nome e per conto proprio
p
e dei mandanti;
- uniformaarsi alla dissciplina vigeente in materia di ragggruppamentti temporaneei o consorzzi
ordinari di concorreenti, ai sensii degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 1163/2006;
- non moddificare succcessivamennte la comp
posizione del
d raggrupppamento teemporaneo o
consorzio ordinario e a rispettaare tutte le norme
n
vigennti in materiia.
L dichiarazione dovràà altresì speecificare chee nessun sogggetto parteecipa alla gaara d’appaltto
La
i altra form
in
ma, neppuree individualee.

12. CO
ONTENU
UTO DELL
LA BUST
TA “B” – OFFERT
O
TA TECNIICA
LA BUSTA “B” DOV
VRA’ CON
NTENERE
E AL SUO INTERNO
I
a pena d’eesclusione:
•
•

u massimo
o di 10 facciate - formaato A4 e caarattere Tim
mes
una reelazione teccnica dettaagliata: di un
12 – contenente
c
tutti gli elementi da cuui desumeree la valutazioone dell’offferta;
una raassegna campione: prrodotta in demo
d
intern
net (di cui dovrà
d
esseree fornito ind
dirizzo httpp e
credennziali di acccesso) e una rassegna cartacea caampione reaalizzata perr ognuno deegli ultimi tre
t
giorni lavorativi precedenti il termine massimo
m
peer la presenntazione deell’offerta, sulla
s
tematica
degli appalti
a
e deii contratti pubblici
p
di laavori, servizzi e forniturre.

L’offerta tecnica,
t
a pena
p
di escllusione dalla procedurra di gara, deve essere sottoscrittta dal legalle
rappresentaante/procurratore dell’ooperatore ecconomico concorrente
c
d
in forma sinngola o del consorzio di
cui all’artt. 34, com
mma 1 lett. b) e c) del Codice deei Contrattti, ovvero dal legalle
rappresentaante/procurratore dell’iimpresa cappogruppo in
n caso di RTI
R o consoorzio già costituito; neel
caso di RTI o consorzio da costittuire, dev
ve essere sottoscritta da tuttti i legaali
mporaneo o
rappresentaanti/procuraatori delle imprese costituenti il futuro raggruppaamento tem
consorzio.

13. CO
ONTENU
UTO DELL
LA BUST
TA ”C” – OFFERT
O
TA ECONO
NOMICA
LA BUSTA “C” DO
OVRÀ CON
NTENERE AL SUO INTERNO
I
a pena di eesclusione:
L’offerta economica,
e
predisposta secondo il modello n. 5 devee conteneneere: a) l’ind
dicazione del
d
ribasso in percentualee unica - daa applicare sull’importto posto a base
b
di garaa, pari a eu
uro 36.000,000
p
offertto per l’app
palto, IVA esclusa.
e
IVA esclussa; b) il connseguente prezzo
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L’offerta economica,
e
a pena di esclusione, deve
d
essere corredata delle
d
giustifficazioni ricchieste daggli
artt. 86, coomma 5 e 87, comma 2 del Cod
dice dei Co
ontratti rifeerite, in parrticolare, al dettaglio deei
costi del lavoro, metoodo di presstazione dell servizio, condizioni eccezionalm
mente favorevoli di cuui
dispone l’oofferente peer prestare ill servizio inn oggetto, originalità
o
dei servizi offferti, eventtuale aiuto di
d
Stato e quaant’altro si ritenga
r
neceessario a com
mprova delle voci di prezzo.
L’offerta economica,
e
a pena di esclusione
e
d
dalla
proced
dura di garaa, deve esserre sottoscrittta dal legalle
rappresentaante/procurratore dell’im
mpresa conncorrente in
n forma singgola o del C
Consorzio di
d cui all’arrt.
34, comma 1 lett. b)) e c) del Codice
C
dei Contratti, ovvero dall legale rapppresentantee/procuratorre
C
giià costituitoo, ovvero anncora nel caso
c
di RTI o
dell’impressa capogrupppo in caso di RTI o Consorzio
Consorzio da costituuire, deve essere
e
sottooscritta da tutti i legaali rappreseentanti/proccuratori dellle
imprese coostituenti il futuro
f
raggrruppamentoo temporaneeo o consorzzio.
L’offerta economica
e
d
dovrà
rimannere fissa edd invariabilee a tutti gli effetti per uun periodo di
d 180 giornni
consecutivvi dalla data di presentaazione della stessa.
Tutti gli im
mporti di cuii alla presennte offerta dovranno
d
esssere espressi sia in cifrre che in letttere.
In caso di discordanzza tra il prezzo espressso in cifree e quello indicato
i
in lettere, preevarrà quelllo
espresso inn lettere.
In caso di mancata coorrelazione tra le indicazioni riferite al ribassso percentuale sull’imp
porto posto a
base di garra (IVA escllusa) e queelle riferite al
a prezzo co
omplessivo dell’appalto
d
o prevarrà quest’ultimo
q
o.
Il prezzo, indicato neell’offerta economica,
e
s’intende comprensivo
c
o di qualsiaasi onere grravante sullle
prestazionii da renderee, ad esclusiione dell’I.V
V.A. La rev
visione periiodica dei pprezzi opereerà sulla basse
di un’istruuttoria condootta con rifferimento aii dati di cui all’art. 7 comma
c
4 leett. c, ove disponibili,
d
e
comma 5 del
d D.Lgs. 163/06.
1
In alternatiiva, nelle more
m
della puubblicazionne dei costi standardizzzati di beni e servizi, laa revisione di
d
cui all’art. 115 del D.L
Lgs 163/20006 verrà efffettuata sullaa base dell’indice FOI pubblicato dall’ISTAT
T.
A pena di esclusione
e
l
l’offerta
nonn potrà esseere condizio
onata, parziaale o in aum
mento.

14. PROCEDU
P
URA DI AGGIUDI
A
ICAZIONE
NE
La gara veerrà aggiudiicata, anchee in presenzza di una so
ola offerta formalment
f
urché ritenutta
e valida pu
convenientte e congruua da parte dell’Autorittà, median
nte il criterio dell’offerrta economiicamente piiù
vantaggiossa ai sensi degli artt. 81, comm
ma 1, e 83, comma 1, del D.Lgss 163/2006, secondo la
l
seguente foormula:
P = P1 + P2 + P3
In cui:
P è il puntteggio attribbuito dalla Commission
C
ne aggiudiccatrice a ciascuna offertta pervenutta e ammesssa
alla gara;
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P1, P2 e P3
P sono i punteggi
p
attrribuiti ai suuddetti paraametri di vaalutazione ddelle offertee pervenute e
ammesse alla
a gara.

CRIITERI DI VAL
LUTAZIONE

Qu
ualità, pertinen
nza e organizzaazione dei conttenuti

SUB-CRITERIO

1

a))

Numero di testate nazionali presenti nellee rassegne
campione

b))

Numero di testate locali prresenti nelle rasssegne
campione

c))

Numero artticoli pertinenti testate nazionaali presenti
nelle rasseggne campione

d))

Numero artticoli pertinenti testate locali prresenti nelle
rassegne caampione

e))

Rispondenzza dell’impaginnato degli articooli alle
specifiche richieste
r
nel cappitolato

Qualitàà dei servizi tecnologici offerrti

SUB-CRITERIO

2

3

PUNTEGGIO
O

Valore m
massimo
attribu
uibile

PU
UNTEGGIO
MAX

P1

400

40

Pa

5

Pb

5

Pc

12

Pd

122

Pe

6

P2

200

f)

Accessibiliità: rispondenzaa ai requisiti

Pf

100

g
g)

Consultazioone e Ricerca: rispondenza
r
ai requisiti

Pg

100

P3

400

Preezzo complessiivo

20

40

TOTALE

100

Saranno innoltre escluusi dalla garra i concorrrenti che prresentino offerte nellee quali fosseero sollevatte
eccezioni e/o
e riserve di
d qualsiasi natura alle condizioni specificate nel capitolaato tecnico e/o in quelllo
amministraativo, ovvero che sianno sottoposste a condizzione e/o che
c sostituiiscano, mod
difichino e//o
integrino lee predette condizioni
c
d
dell’appalto,
, nonché offferte incompplete e/o paarziali.
Le modalittà di parteciipazione alla seduta pubbblica sono
o indicate al successivoo paragrafo 15.
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L’Autoritàà si riserva il
i diritto di non aggiuddicare la garra qualora le offerte veenissero con
nsiderate noon
conformi al principio di congruità, non confacenti alle propprie esigenzze di bilan
ncio e/o peer
sopravvenuute ragioni di
d carattere pubblico.
s
puntteggio, arro
otondato allla
Nel caso in cui una o più Impprese partecipanti otteengano lo stesso
seconda ciifra decimalle, la gara sarà
s
aggiuddicata a quella Impresaa che avrà oottenuto il punteggio
p
P
P1
più alto (qualità,
(
peertinenza e organizzazzione dei contenuti
c
d campiooni di rasseegne stamppa
dei
presentati).
u
paarità si proceederà diretttamente in seduta
s
pubbblica, mediaante sorteggio (ex art. 77
7
In caso di ulteriore
R.D. 827/11924).
Si informaa che il verbbale di gara non avrà valore
v
di con
ntratto e chee l’aggiudiccazione delll’appalto e la
l
conseguente stipula del
d contrattoo, avverrà successivam
s
mente all’apertura dellee offerte, alle necessariie
verifiche e agli altri addempimentii della medeesima Autorrità.
Resta intesso che le offferte inviatee non vincoleranno in alcun
a
modo l’Autorità né all'aggiu
udicazione né
n
alla stipulaazione del contratto,
c
m
mentre
le soocietà parteecipanti sonno vincolatee fin dal mo
omento dellla
presentazioone dell’offferta per unn periodo pari
p a 180 giorni dallaa scadenza del termin
ne per la suua
presentazioone.
L’aggiudiccataria si im
mpegna a svvolgere il servizio con
n le modalittà contrattuualmente preeviste, anchhe
nelle moree della form
male stipula del
d contratto, stipula ch
he potrà eveentualmentee avvenire anche
a
oltre il
termine fisssato dall’arrt. 11 del Coodice dei coontratti.
In ogni casso la parteciipazione allla proceduraa ristretta dii cui al pressente discipllinare comp
porta la pienna
ed incondiizionata acccettazione di
d tutte le condizioni e le clausolee contenutee nel Bando
o integrale di
d
gara e in tuutti i docum
menti a esso afferenti.
ATTENZIIONE
Tutte le in
nformazion
ni riguardaanti eventuaali chiarim
menti chiestii dai concoorrenti, le convocazion
c
ni
per le sed
dute pubblliche dellaa Commissione di ga
ara, l’elencco dei concorrenti ammessi allle
successivee fasi di garra, sarannoo tempestivvamente pu
ubblicate sul
s “profiloo di commiittente” (sitto
web dell’A
Autorità). Il
I contenutoo delle stessse avrà valore di notiffica agli efffetti di legg
ge.

15. SVOLGIM
S
MENTO DE
ELLE OP
PERAZIO
ONI DI GA
ARA
Le varie fasi
f
proceddurali della gara verraanno effettu
uate da un’apposita C
Commission
ne, nominatta
secondo le
l modalitàà previste dall’art. 49
4 del Reegolamento di contabbilità dell’A
Autorità. La
L
Commissioone, in arm
monia con le disposizzioni conten
nute nel Bando di gaara e nei documenti
d
d
di
riferimentoo e nel Coodice dei coontratti, esaaminerà tuttta la docum
mentazionee pervenutaa, valuterà le
l
offerte e prrovvederà a effettuare la
l consegueente aggiudiicazione proovvisoria.
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Prima fasee
L'apertura della bustaa “A” avveerrà in seduuta pubblicaa, che inizierà alle oree 10.30 dell giorno ch
he
verrà indiicato nella lettera di invito, prresso la sed
de di Romaa dell’Autoorità, via Ripetta,
R
246 Roma. Evventuali moodifiche sarranno com
municate sull sito interrnet dell’A
Autorità, fin
no al giornno
antecedentte la suddettta data.
A tale seduuta della Coommissionee, nonché allle successiv
ve sedute apperte al pubbblico, potrrà assistere 1
(uno) incaaricato di ciascun cooncorrente il cui nom
minativo, inn consideraazione dellle procedurre
riguardantii l’accesso di terzi preesso la sedee dell’Autorrità, dovrà essere
e
comuunicato med
diante fax da
d
trasmetteree ai numerii 06.367233298-06.367723768, enttro tre giorrni lavorativvi preceden
nti la data di
d
seduta, coon allegata fotocopia di un doccumento di identificazzione con fotografia, nonché coon
l’indicazioone dei relattivi poteri o degli estrem
mi della pro
ocura speciaale.
nei locali ove si prrocederà allle
L’accesso e la perm
manenza deii rappresenntanti del concorrente
c
operazioni di gara sonno subordinnati all’assooluto rispettto delle proccedure di aaccesso e di sicurezza in
i
vigore presso l’Autorrità e all’esibizione deell’originale del docum
mento di ideentificazione. Al fine di
d
consentire al personaale dell’Auttorità di prrocedere alll’identificazzione, l’inccaricato del concorrentte
dovrà pressentarsi all’’ingresso visitatori alm
meno 15 (q
quindici) minuti
m
primaa degli orarri fissati peer
ciascuna delle sedute aperte al puubblico.
In detta seeduta la Coommissione, in conform
mità con lee disposiziooni di cui aal presente Disciplinare,
procederà ai seguenti adempimennti:
a)

verifi
fica della reggolarità dei plichi perveenuti;

b)

aperttura dei plicchi principaali ed esam
me volto a verificare
v
chhe al loro innterno sian
no presenti le
l
bustee “A”, “B”” e “C”;

c)

aperttura della sola
s
busta “A “ ed esame
e
volto
o alla veriffica della ddocumentazione in esssa
conteenuta sia perr i singoli operatori
o
ecoonomici chee per i raggrruppamenti e i consorzzi;

d)

proceedura del soorteggio pubbblico ai sennsi dell’art. 48, commaa 1, del Coddice dei conttratti.

Successivaamente allaa verifica della
d
docum
mentazione di cui alla Busta “A”” e prima di procederre
all’aperturaa della buusta “B”, la
l Commisssione, ai sensi
s
dell’aart. 48 dell Codice dei
d contrattti,
provvederàà ad effettuaare, nei term
mini e con le
l modalità riportate nel medesim
mo art. 48, laa verifica deel
possesso dei
d requisitti di capaccità econom
mico-finanziiaria e tecnnico-professsionale rich
hiesti per la
l
partecipaziione alla presente garra (punti: 5.8,
5 5.9 e 5.10
5
del paaragrafo 5) in capo aii concorrennti
ammessi alla
a proceduura, scelti con sortegggio pubblicco nella peercentuale ddel 10% deei medesim
mi,
arrotondanndo all’unitàà superiore.
A pena di esclusione, i concorrennti sorteggiati dovrann
no presentarre, entro il ttermine pereentorio di 10
1
(dieci) gioorni dalla riichiesta dellla Commisssione, la documentazi
d
ione probaatoria a con
nferma dellle
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dichiaraziooni rese in sede di presentazion
p
ne della do
omanda di partecipaziione ineren
nti i predettti
requisiti dii ordine speciale.
a) fatturato globale
g
d’im
mpresa riferrito agli essercizi 20055-2006-2007 pari ad almeno
a
eurro
500.000,000 - I.V.A. essclusa -, da intendersi quale
q
cifra complessivva del trienn
nio (mediantte
copia confforme o auutentica, ai sensi dell’art. 18 deel D.P.R. 4445/2000 deel D.P.R. n.
n
445/2000, dei bilancci relativi al triennio
o consideraato, ovveroo, in altern
nativa, dellle
dichiaraziooni IVA relaative al triennnio indicatto);
mi tre eserciizi (2005-20006-2007) di
d almeno trre
b) esecuzionee (conclusa o in corso) negli ultim
servizi annaloghi per oggettoo eseguitii presso Pubbliche Amminisstrazioni/Ennti
pubblici/Prrivati ciascuuno di impoorto non infferiore a eurro 50.000,00 - IVA escclusa. Per gli
g
appalti pluuriennali, andrà
a
compputata la sola
s
quota parte fattuurata in deetto trienniio
(mediante copia autenntica, ai senssi dell’art. 18
1 del D.P.R
R. n. 445/20000, dei relaativi contrattti
ovvero, in alternativaa, con le moodalità indicate dall’arrt. 42, comm
ma 1, lett. a) del D.Lggs
163/06).
Seconda fase
fa
Nel corso della
d
secondda seduta, riservata, la Commissio
one procederà ai seguennti adempim
menti:
a)

elencco degli opeeratori econoomici ammeessi;

b)

aperttura della busta
b
“B” ed esame volto alla verifica deella documeentazione presentata
p
i
in
confoormità con quanto prevvisto nel prresente Discciplinare. Laa Commissione, quind
di, proseguirrà
nella valutazionne delle offferte tecniiche e nell’attribuzionne, seconddo quanto previsto nel
succeessivo paraggrafo 16, deei punteggi parziali
p
ivi indicati;

c)

stesuura della graaduatoria di gara provviisoria in basse al puntegggio attribuiito all’offertta tecnica.

Terza fasee
Terminato l’esame deelle offerte tecniche,
t
sarrà fissata un
n’apposita riunione
r
dellla Commisssione, apertta
al pubblicoo, per dare lettura
l
dei punteggi
p
atttribuiti, per procedere all’apertura
a
a delle bustee “C” ed allla
lettura dei prezzi offerrti.
C
ne procederrà, in sedutaa riservata, all’esame delle
d
offertee economich
he presentatte
Quindi la Commission
nonché alll’attribuzionne del puntteggio secondo quanto
o previsto nel
n successiivo paragraafo 17 e allla
verifica deell’esistenzaa di eventuaali offerte annormalmentte basse. Inffine la Com
mmissione procederà allla
formulazioone della graaduatoria e alla consegguente aggiu
udicazione provvisoria.
p
.

16. OF
FFERTA TECNIC
CA
L’offerta teecnica conssentirà l’assegnazione di
d un massim
mo di 60 puunti e sarà a sua volta suddivisa
s
neei
seguenti crriteri, con i relativi
r
punnteggi massiimi:
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PROGET
TTO TECNIC
CO

PUNTI MA
AX

P1. Qualiità pertinen
nza e organ
nizzazione dei contenu
uti

40

P2. Quallità dei servvizi tecnoloogici

20

s
elencaati sub criterri con l’attriibuzione deei
In relazionne ai criteri sopra indicaati, sono inddividuati i sotto
relativi subb punteggi, come di segguito specifficato:
P Qualitàà, pertinenzza e organiizzazione dei contenutti
P1.

PUNT
TI MAX

Pa) num
mero di testate nazionalii presenti neelle rassegn
ne campionee

5

Pb) num
mero di testaate locali preesenti nelle rassegne caampione

5

Pc) num
mero di articcoli pertinennti testate naazionali preesenti nelle rassegne
camppione
Pd) numeero di artiicoli pertineenti testatee locali preesenti nellee rassegne
camppione
Pe) rispoondenza delll’impaginatto degli articoli alle sp
pecifiche ricchieste nel
Capitolato
Totale

12
12
6
40
4

P2. Qualità deei servizi tecnologici offerti

PUNT
TI MAX

Pf) accessibilità: risspondenza ai
a requisiti

10

Pg) consuultazione e ricerca: risppondenza aii requisiti

10

Totale

20
2

Calcolo deel Punteggiio P1 e del punteggio
p
d sub-critteri
dei
P1 Puntegggio attribuiito a seguitoo delle valuutazioni in termini
t
di qualità,
q
pertiinenza e org
ganizzazionne
dei contenuuti dei camppioni di rasssegna stamppa presentatti.
Per calcolaare il puntegggio compleessivo P1 sii deve calco
olare il punteeggio dei suub-criteri e sommarli:
s
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P1 = Pa + Pb + Pc + Pd + Pe

Calcolo deei sub-criteeri a); b); c)); d):
Pii
Px = ------------- x V
Pm
max

Sub-criterrio a):
Pi è il num
mero delle teestate nazionnali dell’offferta in esam
me.
Pmax è il numero
n
maassimo dellee testate nazzionali preseenti nelle rassegne cam
mpione;
V è il valorre massimoo fissato per il parametrro di valutazzione delle testate
t
nazioonali (5).
Sub-criterrio b):
Pi è il num
mero delle teestate locali dell’offertaa in esame.
Pmax è il numero
n
maassimo dellee testate locaali presenti nelle rasseggne campionne;
V è il valorre massimoo fissato per il parametrro di valutazzione delle testate
t
localli (5).
Sub-criterrio c):
Pi è il num
mero degli arrticoli pertinnenti delle testate
t
nazio
onali dell’offerta in esaame.
Pmax è ill numero massimo
m
deggli articoli pertinenti delle
d
testatee nazionali presenti neelle rassegnne
campione;
V è il valoore massim
mo fissato per
p il param
metro di vallutazione deegli articolii pertinenti delle testatte
nazionali (12).
(
Sub-criterrio d):
Pi è il num
mero degli arrticoli pertinnenti delle testate
t
localli dell’offertta in esame.
Pmax è il numero massimo
m
deegli articolli pertinentii delle testtate locali presenti neelle rassegnne
campione;
V è il valoore massim
mo fissato per
p il param
metro di vallutazione deegli articolii pertinenti delle testatte
locali (12)..
Nota Benee: per il criiterio e) non è applicaata la formu
ula di cui sopra,
s
essen
ndo assegn
nato il valorre
(6) in funzione dellaa presenza – assenza del requissito (zero punti
p
per ll’assenza, massimo
m
deei
punti per la presenzaa).
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Calcolo deel punteggiio P2
P2 Punteeggio del merito tecnnico dei seervizi offerrti attribuitto in base alla accesssibilità, allla
consultazioone ed alla funzione
f
di ricerca.
Per calcolaare il valore attribuito a P2 si deeve sommarre il valore attribuito aai sub-criteeri Pf (valorre
massimo attribuibile
a
1 e Pg (vaalore massim
10)
mo attribuib
bile 10):
P
P2 = Pf + Pg
dove non è applicatta la formu
ula di cui sopra, essendo asseggnato il vaalore in fun
nzione dellla
presenza – assenza del
d requisitoo (zero pun
nti per l’asssenza, masssimo dei pu
unti per la presenza).
p
L’offerta tecnica,
t
a pena
p
di escllusione dalla procedurra di gara, deve essere sottoscrittta dal legalle
rappresentaante/procurratore dell’ooperatore ecconomico co
oncorrente in
i forma sinngola o del Consorzio di
d
cui all’arrt. 34, comma 1 lett.
l
b) e c) del Codice deei contrattti, ovvero dal legalle
rappresentaate/procurattore dell’im
mpresa capoogruppo in caso
c
di RTII o Consorzio già costituito, ovverro
ancora nel
n caso dii RTI o Consorzio
C
d costituirre, deve esssere sottosscritta da tutti
da
t
i legaali
rappresentaanti/procuraatori delle imprese costituenti il futuro raggruppaamento tem
mporaneo o
consorzio.

17. OF
FFERTA ECONOM
MICA
L’offerta economica
e
c
consentirà
l’’assegnazioone di 40 pu
unti massimii relativameente al prezzzo offerto.
Saranno prresi in consiiderazione i prezzi esprressi con il limite di 2 cifre
c
decimaali dopo la virgola.
v
Il punteggiio alla singoola offerta sarà
s attribuitto tramite laa seguente formula:
f
max + Pmin
n – Pi
Pm
P3 = _____________________ x 40
Pm
max
In cui:
-

Pm
max è il prezzzo dell’offe
ferta più altaa
Pm
min è il prezzzo dell’offeerta più basssa
Pi è il prezzo dell’offerta
d
in esame
40 è il valore massimo fissato per il parametro di
d valutazioone del prezzzo
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18. OF
FFERTE
E ANORM
MALMENT
TE BASSE
E
La valutazione della congruità
c
deell’offerta sarà effettuaata dalla Commissione per quelle offerte
o
in cuui
sia i punti relativi al prezzo,
p
sia la somma dei punti reelativi agli altri elemennti di valutaazione, sianno
p o superiori ai 4/55 dei corrisppondenti pu
unti massim
mi previsti (art. 86, co
omma 2, deel
entrambi pari
Codice deii Contratti).
La Commiissione esam
mina, ai sensi e con le
l modalità di cui all’aart. 87 del Codice deii contratti, le
l
giustificaziioni presenttate a correedo dell’offe
ferta e invitaa il concorrrente, qualoora necessarrio, a fornire,
entro il term
mine di dieci giorni daalla data di ricevimento
r
o della richieesta, le giusstificazioni in aggiunta a
quelle già presentate
p
a corredo deell’offerta, in
i merito ag
gli elementi costitutivi ddell’offerta medesima.
Successivaamente, ai sensi e con
c
le moddalità di cui
c all’art. 88 del Codice dei contratti, la
l
Commissioone, se del caso avvalendosi anchhe di organ
nismi tecnicci dell’Amm
ministrazion
ne, acquisitii i
chiarimentti e le giuustificazionii, pronuncia l’esclusio
one dell’offferta ritenuuta eventuaalmente noon
congrua.
Ai sensi deell’art. 88, comma
c
7 deel Codice deei contratti, la Commisssione sottopporrà a veriifica la prim
ma
migliore offerta,
o
se la stessa apppare anorm
malmente baassa e, se la esclude,, procederàà nella stesssa
maniera prrogressivam
mente nei confronti
c
delle successsive miglioori offerte, fino ad in
ndividuare la
l
migliore offferta non anomala.
a

19. A
ADEMPIM
MENTI NECESSAR
NE
RI ALL'A
AGGIUDIICAZIONE
NE ED ALL
LA
ST
TIPULA DEL
D
CON
NTRATTO
O
L’Amminiistrazione, ricevuti
r
i veerbali della Commission
C
ne, procedee nei confroonti dell’agg
giudicatario e
del concorrrente che seegue in graduatoria allla verifica del
d possessoo dei requissiti per la paartecipazionne
alla proceddura di gara previsti dalll’art. 38 e 48,
4 comma 2, del Codice dei contrratti.
Nell’ipotessi che l’apppalto non poossa essere aggiudicato
o a favore del concorrrente colloccato al prim
mo
posto dellaa graduatoria provvisorria, lo stessoo verrà aggiudicato al concorrente
c
secondo claassificato.
In caso di
d ulteriore impossibillità, l’appaalto sarà ag
ggiudicato al concorrrente/i succcessivamentte
collocato/i nella graduuatoria finalle.
La stipulazzione del contratto
c
è comunque subordinatta alla pressentazione ddella segueente ulteriorre
documentaazione:
-

garranzia fideiuussoria nellaa misura del 10% (diecci per cento)) del corrisppettivo conttrattuale, IV
VA
esclusa, ovverro delle ulteeriori percenntuali nelle ipotesi inddicate dall’aart. 113, co.1, del D.Lggs.
1633/06; in casso di possesso della certificazion
ne del sistem
ma di qualiità conform
me alle norm
me
Eurropee – da documentaare – detta garanzia potrà
p
esseree ridotta neella misura del 50%; la
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fideeiussione baancaria o la polizza asssicurativa – che dovrà prevedere
p
eespressamen
nte la rinunccia
al beneficio della preeventiva esscussione del debittore princcipale, la
rinunccia
all’eccezione di
d cui all’artt. 1957, cmm
ma 2, del co
odice civilee, e la sua opperatività en
ntro 15 giorrni
a seemplice richhiesta dellaa stazione apppaltante - sarà svincoolata a seguuito della piiena ed esattta
esecuzione delll’atto;
L’Amminiistrazione prrovvederà alla
a verificaa, ai sensi dell’art.
d
16 bis
b introdottto dalla leg
gge n. 2/20009
di converssione del D.L. 185/20008, della poosizione con
ntributiva e previdenziiale dell’ap
ppaltatore neei
confronti dei
d propri diipendenti.
L’aggiudiccatario dell’’appalto dovvrà presentaarsi alla datta che sarà fissata
f
da qquesta Amm
ministrazione,
per la stipuulazione deel contratto; in mancannza di presentazione nei
n termini stabiliti, saalvo i casi di
d
gravi impeedimenti mootivati e com
mprovati, si procederà all’incamerramento dellla cauzionee provvisoria.
In tal casoo, è facoltà dell’Ammiinistrazionee medesimaa aggiudicarre l’appaltoo all’impressa che risullti
successivamente classsificata nellaa graduatoriia delle offeerte.
Sono a carico dell’agggiudicatarioo le spese coontrattuali nonché
n
gli oneri fiscali.

UTELA DELLA
D
PR
RIVACY – ACCESS
SSO AGLII ATTI
20. TU
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/20003 e s.m..i., s’inform
ma che il titolare deei dati rilassciati per la
l
partecipaziione alla preesente gara è l’Autoritàà.
Con le dichhiarazioni di
d cui al paraagrafo 8, puunto A.3 del presente disciplinare,
d
da riportarre sul mod. 1,
ciascun offferente potrrà segnalaree all’Amminnistrazione di NON auttorizzare l’aaccesso agli atti inerennti
le parti rellative all’offferta tecnicca - che dovvranno in taal caso esseere successiivamente in
ndicate in viia
specifica con
c la pressentazione dell’offerta
d
stessa - ovvero
o
dellee giustificaazioni dei prezzi
p
di cuui
all’offerta economica,, in quanto coperte
c
da segreti
s
tecniici e commeerciali.
In caso di presentazioone di tale dichiarazion
d
ne, l’Ammin
nistrazione consentirà
c
ll’accesso neei soli casi di
d
cui all’art. 13, commaa 6, del Coddice dei conttratti.
In mancannza di presentazione della
d
dichiaarazione di cui sopra, l’Amministrazione consentirà,
c
a
ai
concorrentti che lo ricchiedono, l’accesso neella forma di
d estrazionne di copia dell’offertaa tecnica e//o
delle giustiificazioni a corredo delll’offerta ecconomica.
In ogni casso, l’accesso ai docum
menti contenenti le offerrte dei conccorrenti e l’eventuale procediment
p
to
di verifica dell’anomaalia dell’offeerta sarà connsentito sollo dopo l’appprovazionee dell’aggiud
dicazione.
2
24 aprile 2009
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