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DISCIPLINARE DI GARA DISCIPLINARE DI GARA DISCIPLINARE DI GARA DISCIPLINARE DI GARA     
    

Parte integrante del bando di gara inerente l’affidamento del servizio di progettazione, la 
realizzazione della infrastruttura di accesso e comunicazione (fonia e dati), IPPBX per le 

società del Gruppo Lario reti (Lario reti holding, Idroservice e Lario reti gas) e per la 
società Silea S.p.A. 
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LuglioLuglioLuglioLuglio    2012012012015555    ––––    versione 17.09.2015versione 17.09.2015versione 17.09.2015versione 17.09.2015    

    

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: procedura di gara per l’aprocedura di gara per l’aprocedura di gara per l’aprocedura di gara per l’affidamento del sffidamento del sffidamento del sffidamento del servizio di progettazione, la realizzazione della ervizio di progettazione, la realizzazione della ervizio di progettazione, la realizzazione della ervizio di progettazione, la realizzazione della 
infrastruttura di accesso e comunicazione (fonia e dati), IPPBX infrastruttura di accesso e comunicazione (fonia e dati), IPPBX infrastruttura di accesso e comunicazione (fonia e dati), IPPBX infrastruttura di accesso e comunicazione (fonia e dati), IPPBX     

Numero Gara: 6134139Numero Gara: 6134139Numero Gara: 6134139Numero Gara: 6134139    

Numero Cig: 63587427e4Numero Cig: 63587427e4Numero Cig: 63587427e4Numero Cig: 63587427e4    

Importo a base di gaImporto a base di gaImporto a base di gaImporto a base di gara: ra: ra: ra: € 200.000,00 su base annua - € 600.000,00 su base triennale  

Importo Importo Importo Importo degli degli degli degli oneri di sicurezzaoneri di sicurezzaoneri di sicurezzaoneri di sicurezza    derivanti derivanti derivanti derivanti da rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del 
D.Lgs. 81/2008: € 8.000,00. 

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    
Lario reti holding (in seguito definita Stazione Appaltante) intende affidare per le proprie società 
controllate (Idroservice, Lario reti gas) e per la società Silea:  

• il servizio di progettazione e la realizzazione della infrastruttura di accesso e 
comunicazione (fonia e dati); 

• il servizio di IPPBX;  
Pertanto ha indetto una procedura aperta – in seguito denominata gara – mediante bando, 
trasmesso per la pubblicazione alla GUUE, sulla G.U.R.I. (per estratto), pubblicato sul sito 
dell’Osservatorio Regione Lombardia, sul sito web aziendale e sui seguenti giornali: 

- Il Giorno;Il Giorno;Il Giorno;Il Giorno;    

- Gazzetta aste e appalti Gazzetta aste e appalti Gazzetta aste e appalti Gazzetta aste e appalti     

- Il Giornale di LeccoIl Giornale di LeccoIl Giornale di LeccoIl Giornale di Lecco    

- La Provincia di LeccoLa Provincia di LeccoLa Provincia di LeccoLa Provincia di Lecco    

Il presente fascicolo contiene ulteriori informazioni, come parte integrante del bando di gara, al fine 
di fornire le opportune indicazioni per la presentazione dell’offerta, da osservare a pena a pena a pena a pena 
d’esclusione.d’esclusione.d’esclusione.d’esclusione. 

Si precisa che, per i soggetti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione europea, l’esistenza dei 
requisiti prescritti per la partecipazione alla gara in oggetto è accertata in base alla 
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, fermo rimanendo che 
agli stessi soggetti è garantita la partecipazione alle medesime condizioni richieste per i 
partecipanti italiani. In ogni caso, ove occorra, la documentazione deve essere tradotta in lingua 
italiana.  
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ART. 1 ART. 1 ART. 1 ART. 1 ––––    INFORMAZIONI PRELIMINARIINFORMAZIONI PRELIMINARIINFORMAZIONI PRELIMINARIINFORMAZIONI PRELIMINARI    
 

� Consultazione dei documenti di garaConsultazione dei documenti di garaConsultazione dei documenti di garaConsultazione dei documenti di gara: i documenti di gara sono scaricabili daldaldaldal    profilo del profilo del profilo del profilo del 
committente: committente: committente: committente: www.larioreti.itwww.larioreti.itwww.larioreti.itwww.larioreti.it, nella sezione “Fornitori”, accedendo alla voce “Gare in , nella sezione “Fornitori”, accedendo alla voce “Gare in , nella sezione “Fornitori”, accedendo alla voce “Gare in , nella sezione “Fornitori”, accedendo alla voce “Gare in 
corso”.corso”.corso”.corso”. 

� Il Responsabile unico del procedimento è: Dott. Vincenzo Lombardo, Via Fiandra n. 13, 
23900 - Lecco. Recapiti telefonici: 0341-359213 / Numero di Fax 0341-469870 (Ufficio 
amministrativo) email: info@larioreti.it; 

� La società Silea si riserva di attivare o meno il contratto successivamente 
all’aggiudicazione della procedura di gara; 

� Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere rese in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata; 

� Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, 
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in  € (euro); 

� Il concorrente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni; 

� Le spese per la pubblicazione del bando di gara e le spese per la pubblicazione degli 
avvisi di aggiudicazione sui giornali, verranno rimborsate alla Stazione Appaltante 
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Tali spese 
vengono indicativamente quantificate in € 1.500,00 Il costo dell’eventuale pubblicazione di 
avvisi di rettifica di bandi sui giornali, non potrà essere addebitato all’aggiudicatario, che 
non potrà essere chiamato a sostenere spese per errori imputabili alla Stazione 
Appaltante. 

    
ART. 2 ART. 2 ART. 2 ART. 2 ––––    DISCIPLINA DI PARTECDISCIPLINA DI PARTECDISCIPLINA DI PARTECDISCIPLINA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARAIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARAIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARAIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA    
 

2222a) Natura dei partecipantia) Natura dei partecipantia) Natura dei partecipantia) Natura dei partecipanti    
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34 D.Lgs. 163/06 (di seguito 
Codice), sia singolarmente sia temporaneamente raggruppati, con le modalità stabilite dai 
successivi artt. 35, 36 e 37 D.Lgs. 163/06 dotati dei necessari requisiti di capacità economici, 
finanziari e tecnici richiesti ed in grado di fornire le garanzie previste dalla legge come di seguito 
richiesto.  

L’Appaltante precisa che con i termini Concorrente o Impresa Aggiudicataria intende sia la società 
singola che il raggruppamento d’impresa rappresentata dalla Capogruppo. Ove non altrimenti 
precisato, con il termine Titolare o Legale Rappresentante si intenderà il titolare o il rappresentante 
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legale della Società o, in caso di ATI, il titolare o il rappresentante legale della Società indicata 
come Capogruppo. 

Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 
del Codice appalti e s.m.i. 

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. L’Appaltante escluderà dalla gara i concorrenti 
per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla 
base di univoci elementi. 

 

2222b) Disciplina particolare in tema di partecipazione alla gara di consorzi o R.T.I.b) Disciplina particolare in tema di partecipazione alla gara di consorzi o R.T.I.b) Disciplina particolare in tema di partecipazione alla gara di consorzi o R.T.I.b) Disciplina particolare in tema di partecipazione alla gara di consorzi o R.T.I.    
E’ fatto divieto di partecipare alla garaE’ fatto divieto di partecipare alla garaE’ fatto divieto di partecipare alla garaE’ fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7 del Codice, in 
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare in forma individuale, 
qualora vi si partecipi già in un raggruppamento o consorzio. 

E’ obbligatorio per i raggruppamenti temporanei indicare le parti del servizio da affidare a ciascun 
operatore economico raggruppato e la quota di esecuzione non potrà essere superiore a quella di 
partecipazione al raggruppamento.  

E’ obbligatorio per i consorzi di cooperative e consorzi stabili indicare i consorziati per i quali il 
consorzio concorre. 

Ai consorziati indicati per l’esecuzione di un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi 
tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7 del Codice, 
è vietato partecipareè vietato partecipareè vietato partecipareè vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi 
dell’art. 36, comma 5 del Codice, vige per i consorziati indicati da un consorzio di cui all’art. 34, 
comma 1, lettera c) (consorzi stabili). 

 

2c) 2c) 2c) 2c) Condizioni di partecipazioneCondizioni di partecipazioneCondizioni di partecipazioneCondizioni di partecipazione    
Non è ammessaNon è ammessaNon è ammessaNon è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

� le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) mbis) 
mter) mquater del Codice; 

� le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011; 
� le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2011 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 
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Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list “ i 
cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze del 21 novembre 2011 devono essere in possesso, pena l’esclusione alla garapena l’esclusione alla garapena l’esclusione alla garapena l’esclusione alla gara, 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e 
delle finanze. 

ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3 ––––    MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERIO DI CRITERIO DI CRITERIO DI CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONEAGGIUDICAZIONEAGGIUDICAZIONEAGGIUDICAZIONE    
 

L’appalto è affidato con il sistema della procedura aperta con aggiudicazione, ai sensi degli articoli 
81 e 83 del decreto legislativo n. 163/2006, con il medoto dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, valutata sulla base degli elementi, criteri e punteggi sotto specificati. 

Il punteggio massimo di 100 punti è ripartito tra “offerta tecnica” (fino a 48 punti) e “offerta 
economica” (fino a 52 punti). 

Offerta tecnicaOfferta tecnicaOfferta tecnicaOfferta tecnica: caratteristiche e qualità de: caratteristiche e qualità de: caratteristiche e qualità de: caratteristiche e qualità dei i i i serviziserviziserviziservizi    offerti offerti offerti offerti ----    fino a fino a fino a fino a 48484848    puntipuntipuntipunti....    

L'offerta tecnica deve contenere gli elementi/caratteristiche tecniche indicati riassuntivamente nel 
documento “Schema per la predisposizione dell’offerta tecnica” – allegato 7. 

L’offerta tecnica sarà valutata secondo i parametri, criteri, punteggi riportati nella tabella che 
segue:  

Parametri Parametro di valutazione Descrizione criterio di valutazione  
Punteggio massimo 

attribuibile 

A 
Infrastruttura di rete di 

accesso e trasporto 

La commissione esprimerà una valutazione 

sull'adeguatezza, innovazione e capacità della 

infrastruttura di rete proposta (banda, 

primario e  back up) 

6 alla proposta più 

perfomante/innovativa                         

B 
Completezza   e chiarezza  

dell'offerta tecnica IPPBX 

La commissione esprimerà una valutazione 

sul grado di completezza e chiarezza 

dell'offerta tecnica per IPPBX 

6 alla proposta più 

completa/chiara                         

C 
Integrabilità della piattaforma 

IPCC 

La commissione esprimerà una valutazione 

sulla semplicità dell'evoluzione verso IPCC 

6 alla proposta con minore 

impatto in fase evolutiva 

verso IPCC                         

D 
Innovatività dell'offerta tecnica 

-suggerimenti migliorativi 

La commissione esprimerà una valutazione 

sul grado di innovatività e validità dei 

suggerimenti migliorativi. 

6 alla proposta più 

innovativa/con utili 

suggerimenti                                

E 

Efficacia del piano di 

migrazione da attuale a nuovo 

IPPBX, minimizzazione disagio 

La commissione esprimerà una  valutazione 

del piano di migrazione  più efficiente e con 

minore disagio per l'Azienda 

6 al piano di migrazione più 

efficiente                                                

F 

Efficacia del sistema di back up 

e accesso alternativo nel caso 

di disservizio grave che 

comprometta la funzionalità 

dell'IPPBX 

La commissione esprimerà una  valutazione 

sulla soluzione proposta 
6 alla soluzione più efficace                                                                
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G 

Disponibilità di un sistema di 

sorveglianza e manutenzion 

proattiva sulla piattaforma da 

parte del Proponente 

La commissione esprimerà una valutazione 

sulla modalità proposta e sul grado di 

copertura 

6 alla proposta con 

contenuti più ampi e livello 

di proattività più elevato                                                             

H 
Organizzazione di assistenza e 

processo di escalation 

La commissione esprimerà una  valutazione 

sull'organizzazione di assistenza ritenuta più 

efficace e sulla facilità di accesso a livelli 

organizzativi elevati nel caso di grave 

disservizio 

6 all'organizzazione valutata 

più efficace e più accessibile                                 

    
Il punteggio totale di ogni concorrente sarà assegnato con il metodo aggregativo compensatore ai 
sensi dell’allegato P, co. II, del DPR 207/2010. La migliore offerta tecnica sarà quella che otterrà la 
somma complessivamente maggiore in relazione ad ognuno dei singoli parametri di valutazione. 
Per la valutazione dell’offerta tecnica si utilizzerà la seguente formula: 
    
C(a)=∑(n)[Wi*V(a)i] 
 
Dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale di parametri di valutazione; 
Wi = punteggio (peso) attribuito al parametro di valutazione i-esimo; 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al parametro di valutazione i-esimo 
variabile tra zero ed uno; 
∑(n) = sommatoria. 
 
Per quanto riguarda i parametri tecnico-qualitativi di cui alla tabella sopra riportata i coefficenti  
saranno determinati mediante il confronto a coppie, ai sensi del punto 2, del co. II, dell’allegato P) 
al DPR 207/2010.  
VerrannVerrannVerrannVerranno escluse dalla gara i concorrentio escluse dalla gara i concorrentio escluse dalla gara i concorrentio escluse dalla gara i concorrenti    che nella valutazione che nella valutazione che nella valutazione che nella valutazione della relazione tecnica della relazione tecnica della relazione tecnica della relazione tecnica non abbiano non abbiano non abbiano non abbiano 
raggiunto il punteggio complessivo di raggiunto il punteggio complessivo di raggiunto il punteggio complessivo di raggiunto il punteggio complessivo di 16161616    punti.punti.punti.punti.    
    
Offerta economica: fino a 52 punti.Offerta economica: fino a 52 punti.Offerta economica: fino a 52 punti.Offerta economica: fino a 52 punti.    

L'offerta economica da formulare secondo lo Schema di offerta economica-Allegato 8, relativa al 
prezzo è valutata nel seguente modo: 
    

Competititività economica Competititività economica Competititività economica Competititività economica 
dell’offerta dell’offerta dell’offerta dell’offerta rispetto al prezzo a rispetto al prezzo a rispetto al prezzo a rispetto al prezzo a 
base d'asta i.v.a. base d'asta i.v.a. base d'asta i.v.a. base d'asta i.v.a. esclusaesclusaesclusaesclusa 

 

�� � �	
� � ��

� � �	
��
 

MassimoMassimoMassimoMassimo    
52525252    puntipuntipuntipunti 
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Ei = punteggio attribuito 
P = punteggio massimo 
B = prezzo a base d’asta 
O� �Offerta economica concorrente iesimo 
O	
�� �Offerta economica più bassa 
 

 

    
Saranno accettate, pena esclusione dalla gara, esclusivamente offerte al ribasso. 

Il punteggio complessivo si ottiene sommando i singoli punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed 
all'offerta economica. 

ART. 4 ART. 4 ART. 4 ART. 4 ----    MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTEMODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTEMODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTEMODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE    
 
Il plico di gara contenente, la busta della offerta economica, la busta dell’offerta tecnica ( per questa 
è richiesta anche copia digitale PDF, conforme alla copia su carta, su chiavetta USB inserita 
all’interno della medesima busta fermo restando che,  nel caso di non corrispondenza tra il testo sul 
PDF e quello cartaceo,  farà fede il cartaceo)   e la busta della documentazione amministrativa, pena pena pena pena 
l’esclusione dalla garal’esclusione dalla garal’esclusione dalla garal’esclusione dalla gara, dovrà pervenire, con libertà di mezzi, a rischio esclusivo con libertà di mezzi, a rischio esclusivo con libertà di mezzi, a rischio esclusivo con libertà di mezzi, a rischio esclusivo del concorrente,del concorrente,del concorrente,del concorrente, 
entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto IV.3.4) del bando di garaIV.3.4) del bando di garaIV.3.4) del bando di garaIV.3.4) del bando di gara. . . .  

I plichi devono essere sigillati con qualsiasi mezzo atto ad assicurarne la segretezza e in modo da 
non consentirne l’apertura. Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

    
ART. 5 ART. 5 ART. 5 ART. 5 ----    ACCESSO AGLI ATTIACCESSO AGLI ATTIACCESSO AGLI ATTIACCESSO AGLI ATTI    
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 del Codice dei contratti. 

Ai sensi del comma 5 del sopraindicato articolo, i concorrenti devono dichiarare quali informazioni 
e/o giustificazioni delle proprie offerte costituiscono segreti tecnici e commerciali, con motivata e 
comprovata dichiarazione. 

 
ART. 6 ART. 6 ART. 6 ART. 6 ----    SUBAPPALTO E AVVALIMENTOSUBAPPALTO E AVVALIMENTOSUBAPPALTO E AVVALIMENTOSUBAPPALTO E AVVALIMENTO    
 
Il subappalto è consentito nei limiti previsti dall’art. 118 D.Lgs. 163/06. 

L’intenzione del concorrente di subappaltare deve essere indicata nell’Allegato 1 - Dichiarazione di 
partecipazione e possesso requisiti generali. Il subappalto non può essere autorizzato per le 
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prestazioni non dichiarate. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare 
oggetto di altro subappalto. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere 
contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale. 

È consentito il ricorso all’avvalimento, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 49 del D.Lgs. 
163/2006. I concorrenti che fanno ricorso all’avvalimento devono presentare, a pena di esclusione 
dalla gara, tutta la  documentazione indicata alle lettere da a) a g) del comma 2 del menzionato art. 
49 D.Lgs. 163/2006. 

 
ART. 7 ART. 7 ART. 7 ART. 7 ----    REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARAREQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARAREQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARAREQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA    
 
7.1.7.1.7.1.7.1. Requisiti di ordine generaleRequisiti di ordine generaleRequisiti di ordine generaleRequisiti di ordine generale    

Ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per partecipare alla gara, i concorrenti devono 
soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di idoneità professionale: 

a) non essere incorsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1’, D.Lgs. 
163/06 e s.m.i.; 

b) avere rispettato le norme sulla sicurezza dei lavoratori, gli adempimenti di legge nei confronti dei 
lavoratori dipendenti; 

c) non essersi avvalsi di piani individuali di cui alla legge n. 266/2002 e per i quali non risulta 
concluso il periodo di emersione. 

Per i Raggruppamenti temporanei di impresa e per i consorzi costituiti o da costituirsi, i requisiti 
devono essere posseduti da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il raggruppamento o il 
consorzio ordinario di concorrenti. 

Il possesso dei requisiti di ordine generale viene dichiarato dal concorrente con la compilazione dei Il possesso dei requisiti di ordine generale viene dichiarato dal concorrente con la compilazione dei Il possesso dei requisiti di ordine generale viene dichiarato dal concorrente con la compilazione dei Il possesso dei requisiti di ordine generale viene dichiarato dal concorrente con la compilazione dei 
modellimodellimodellimodelli:  

1) 1) 1) 1) Dichiarazione di partecipazione e possesso requisiti generali Dichiarazione di partecipazione e possesso requisiti generali Dichiarazione di partecipazione e possesso requisiti generali Dichiarazione di partecipazione e possesso requisiti generali ----    Allegato 1 al presente Allegato 1 al presente Allegato 1 al presente Allegato 1 al presente 
disciplinare; disciplinare; disciplinare; disciplinare;     

2) 2) 2) 2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione Dichiarazione sostitutiva di certificazione Dichiarazione sostitutiva di certificazione Dichiarazione sostitutiva di certificazione ----    Allegato 1 bis al presente disciplinare.Allegato 1 bis al presente disciplinare.Allegato 1 bis al presente disciplinare.Allegato 1 bis al presente disciplinare.        

    

7.2.7.2.7.2.7.2. Requisiti di idoneità professionaleRequisiti di idoneità professionaleRequisiti di idoneità professionaleRequisiti di idoneità professionale    

Ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. 163/06, per partecipare alla gara, i concorrenti devono soddisfare, a 
pena di esclusione, i seguenti requisiti di idoneità professionale: 
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� iscrizione alla Camera di Commercio, Registro Imprese, per oggetto di attività 
ricomprendente il servizio oggetto di gara. 

Per i consorzi di cui alle lettere b), c) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/06, i requisiti di idoneità 
professionale devono essere posseduti sia dal consorzio stesso, sia dalla/e consorziata/e 
eventualmente indicate per l’esecuzione del servizio. 

Per i Raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all’art. 34 lettere d) e e) D.Lgs. 
163/06 e s.m.i., costituiti o da costituirsi, i requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto 
che costituisce o costituirà il Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti. 

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale viene dichiaIl possesso dei requisiti di idoneità professionale viene dichiaIl possesso dei requisiti di idoneità professionale viene dichiaIl possesso dei requisiti di idoneità professionale viene dichiarato dal concorrente con la rato dal concorrente con la rato dal concorrente con la rato dal concorrente con la 
compilazione del modellocompilazione del modellocompilazione del modellocompilazione del modello::::    Dichiarazione di partecipazione e possesso requisiti generaliDichiarazione di partecipazione e possesso requisiti generaliDichiarazione di partecipazione e possesso requisiti generaliDichiarazione di partecipazione e possesso requisiti generali    ----        AAAAllegato llegato llegato llegato 
1 al presente disciplinare.1 al presente disciplinare.1 al presente disciplinare.1 al presente disciplinare.    

 
7.3.7.3.7.3.7.3. Requisiti di capacità economico e finanziariaRequisiti di capacità economico e finanziariaRequisiti di capacità economico e finanziariaRequisiti di capacità economico e finanziaria    

Ai sensi dell’art. 41, comma 1, D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per partecipare alla gara, i concorrenti 
devono soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, 
comprovati mediante: 

a) Autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente il fatturato globale 
d’impresa negli ultimi tre esercizi antecedenti alla pubblicazione del bando (2014-2013-
2012) di importo non inferiore a € 1.200.000,00. 

Nel caso di raggruppamento di imprese, il suddetto requisito dovrà essere garantito dal 
raggrupamento nel suo complesso; 

b) Presentazione di almeno 2 dichiarazioni bancarie, rilasciate da istituti bancari o intermediari 
autorizzati. 

Nel caso di raggruppamento di imprese, il suddetto requisito dovrà essere garantito da 
ciascuna impresa componente il raggruppamento temporaneo. 

 

7.47.47.47.4     Requisiti di Requisiti di Requisiti di Requisiti di capacità tecnico e organizzativocapacità tecnico e organizzativocapacità tecnico e organizzativocapacità tecnico e organizzativo    

Ai sensi dell’art. 42, comma 1, D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per partecipare alla gara, i concorrenti 
devono soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di capacità tecnico-organizzativo, 
comprovati mediante: 

1. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 contenente l’elenco dei servizi 
analoghi eseguiti negli ultimi tre anni antecedenti all’invio della presente (2014-2013-2012) 
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presso enti pubblici o privati di cui almeno  €200.000/anno per servizi di connettività dati e 
fonia e realizzazione infrastrutture IPPX. Si richiede l’indicazione degli importi, delle date, 
dell’oggetto del servizio, della durata e dei destinatari dei servizi stessi; 
 
Tale requisito deve essere soddisfatto dal R.T.I, dal consorzio, GEIE o dalle imprese 
aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduti in 
misura maggioritaria dall’impresa mandataria nella misura del 40% 
 

ART. 8 ART. 8 ART. 8 ART. 8 ----    CONTENUTO DEL PLICO DI GARA CONTENUTO DEL PLICO DI GARA CONTENUTO DEL PLICO DI GARA CONTENUTO DEL PLICO DI GARA     
Il plico di gara deveIl plico di gara deveIl plico di gara deveIl plico di gara deve    indicare al suo esterno la seguente dicitura: “indicare al suo esterno la seguente dicitura: “indicare al suo esterno la seguente dicitura: “indicare al suo esterno la seguente dicitura: “OffertaOffertaOffertaOfferta    per per per per iiiil servizio di l servizio di l servizio di l servizio di 
progettazione, la reaprogettazione, la reaprogettazione, la reaprogettazione, la realizzazione lizzazione lizzazione lizzazione e fornitura e fornitura e fornitura e fornitura della infrastrutturadella infrastrutturadella infrastrutturadella infrastruttura    di accesso di accesso di accesso di accesso     e piattaforma e piattaforma e piattaforma e piattaforma IPPBXIPPBXIPPBXIPPBX””””, , , , 
nonché la ragione sociale e l’indirizzo del partecipante. In caso di Raggruppamento temporaneo di nonché la ragione sociale e l’indirizzo del partecipante. In caso di Raggruppamento temporaneo di nonché la ragione sociale e l’indirizzo del partecipante. In caso di Raggruppamento temporaneo di nonché la ragione sociale e l’indirizzo del partecipante. In caso di Raggruppamento temporaneo di 
imprese o di Consorzio dovranno essere indicati i nomi di tutti i partecipanti al Raggruppamento o i imprese o di Consorzio dovranno essere indicati i nomi di tutti i partecipanti al Raggruppamento o i imprese o di Consorzio dovranno essere indicati i nomi di tutti i partecipanti al Raggruppamento o i imprese o di Consorzio dovranno essere indicati i nomi di tutti i partecipanti al Raggruppamento o i 
nomi dei consorziati.nomi dei consorziati.nomi dei consorziati.nomi dei consorziati.    

I plichi di gara devono contenere al loro interno una busta recante la dicitura: “A “A “A “A ----    Documentazione Documentazione Documentazione Documentazione 
amministrativa”, amministrativa”, amministrativa”, amministrativa”, una busta    con la dicitura: “B”: “B”: “B”: “B”----    OffertaOffertaOffertaOfferta    tecnictecnictecnictecnicaaaa””””    e una busta con la dicitura    “C” “C” “C” “C” ––––    
Offerta economicaOfferta economicaOfferta economicaOfferta economica””””....    La busta C deve essere sigillata con qualsiasi mezzo atto ad assicurarne la 
segretezza e l’impossibilità di apertura. 

Nella busta “A A A A ----    Documentazione amministrativaDocumentazione amministrativaDocumentazione amministrativaDocumentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

1)1)1)1)Dichiarazione di partecipazione e di possesso requisiti generaliDichiarazione di partecipazione e di possesso requisiti generaliDichiarazione di partecipazione e di possesso requisiti generaliDichiarazione di partecipazione e di possesso requisiti generali, ai sensi, ai sensi, ai sensi, ai sensi    dell’art. 38 del D.Lgs. dell’art. 38 del D.Lgs. dell’art. 38 del D.Lgs. dell’art. 38 del D.Lgs. 
163/06 e s.m.i163/06 e s.m.i163/06 e s.m.i163/06 e s.m.i.,    conforme al fac-simile    Allegato Allegato Allegato Allegato 1111, da usare preferibilmente, sottoscritta dal legale 
rappresentante. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi associate o da associarsi associate o da associarsi associate o da associarsi la 
dichiarazione deve essere prodotta prodotta prodotta prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da 
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura; 

    
2)2)2)2)Dichiarazione sostitutiva di certificazioneDichiarazione sostitutiva di certificazioneDichiarazione sostitutiva di certificazioneDichiarazione sostitutiva di certificazione conforme al fac-simile Allegato 1Allegato 1Allegato 1Allegato 1----bisbisbisbis, da usare 
preferibilmente, che dovrà essere resa da tutti i soggetti indicati sul modulo stesso. La valutazione 
dell’effettiva incidenza di tali provvedimenti sulla moralità professionale e sul provvedimento di 
esclusione che ne dovesse derivare resta a capo della Stazione Appaltante. Il concorrente non è 
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato, ovvero 
per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 
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3)3)3)3)Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.U.R.C.)Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.U.R.C.)Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.U.R.C.)Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.U.R.C.)  conforme al fac-simile Allegato 2Allegato 2Allegato 2Allegato 2, da usare 
preferibilmente; 
 
4)4)4)4)Protocollo d’intesaProtocollo d’intesaProtocollo d’intesaProtocollo d’intesa    ----    Allegato 3Allegato 3Allegato 3Allegato 3 sottoscritto in ogni pagina dal Legale rappresentante; 

 
5)5)5)5)Dichiarazione di possesso requisiti Dichiarazione di possesso requisiti Dichiarazione di possesso requisiti Dichiarazione di possesso requisiti di capacità di capacità di capacità di capacità economicieconomicieconomicieconomici----finanziarifinanziarifinanziarifinanziari: resa ai sensi del D.P.R. 
445/2000, come prevista dall’art. 7.3 lett. a) del presente disciplinare; 

    
6)6)6)6)DichiarazioniDichiarazioniDichiarazioniDichiarazioni    di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzatidi almeno due istituti bancari o intermediari autorizzatidi almeno due istituti bancari o intermediari autorizzatidi almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati    ai sensi di legge, attestante la 
solidità economica-finanziaria della società ai sensi dell’art. 7.3 lett. b) del presente disciplinare; 

    
7)7)7)7)DichiarazioniDichiarazioniDichiarazioniDichiarazioni    di possesso requisiti di possesso requisiti di possesso requisiti di possesso requisiti di capacità di capacità di capacità di capacità tecnicotecnicotecnicotecnico----organizzativoorganizzativoorganizzativoorganizzativo, , , , resa ai sensi del D.P.R. 
445/2000, come prevista dall’art. 7.4 numero 1 del presente disciplinare; 

    
8)8)8)8)Patto di integritàPatto di integritàPatto di integritàPatto di integrità    ----    Allegato 4Allegato 4Allegato 4Allegato 4, sottoscritto dal legale rappresentante; 

    
9)9)9)9)Schema di contrattoSchema di contrattoSchema di contrattoSchema di contratto - Allegato Allegato Allegato Allegato 5555, sottoscritto dal legale rappresentante in ogni pagina in segno di 
accettazione delle clausole inserite; 

11110000))))Cauzione provvisoriaCauzione provvisoriaCauzione provvisoriaCauzione provvisoria:::: a garanzia dell’offerta, il concorrente deve produrre idonea garanzia, 
dell’importo pari al 2% (due per cento) del prezzo a base di gara pari a € 12.000,00 sotto forma di 
fideiussione. 

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa. La garanzia deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
Stazione Appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data 
ultima per la presentazione delle offerte. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto 
per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto medesimo.   

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta 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 specifica certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore 
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti 
dalle norme vigenti.  
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La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, entro trenta giorni 
dall'aggiudicazione definitiva. 

Si precisa che: 

� in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del Codice 
appalti, o in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera 
e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio  della riduzione della garanzia 
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o consorzio ordinario 
siano in possesso della predetta certificazione; 

� in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui non tutte le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, 
essendo individuabile una responsabilità pro quota sulle garanzie, il beneficio è 
ripartibile per la quota attribuibile a ciascuna azienda certificata,  

� in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1 del 
Codice appalti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia 
nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 

11111111))))Impegno di un fideiussoreImpegno di un fideiussoreImpegno di un fideiussoreImpegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di 
cui all'articolo 113 del d.lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario; 

 
11112222))))Attestazione di versamento della contribuzione di Attestazione di versamento della contribuzione di Attestazione di versamento della contribuzione di Attestazione di versamento della contribuzione di € € € € 70707070,00,00,00,00    all’A.N.A.C. ex Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture 

Il versamento deve essere effettuato nel rispetto delle istruzioni operative rinvenibili al sito 
internet http://riscossione.avcp.it. 

La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 

- il codice fiscale del partecipante; 

- il CIG che identifica la procedura [tale codice è riportato a pagina 2 in corrispondenza 
dell’oggetto]. 

Per quanto non indicato si rinvia alle deliberazioni e istruzioni fornite dall’A.N.A.C.  

In caso di raggruppamento di imprese, il versamento del contributo dovrà essere unico ed 
eseguito dall’impresa capogruppo. 
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11113333))))Solo in caso di avvalimento Solo in caso di avvalimento Solo in caso di avvalimento Solo in caso di avvalimento tutti i documenti indicati dalle lettere da a) a g) del comma 2 dell’art. 
49 del D.Lgs. n.163/2006; 

14141414))))Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi:Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi:Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi:Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi:    

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: atto costitutivo e statuto 
del consorzio con indicazione delle imprese consorziate e dichiarazione in cui si indica il/i 
consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara. In mancanza di tale indicazione si 
intende che il consorzio partecipa in nome e per conto proprio.    

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con 
indicazione del soggetto designato quale mandatario. 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: atto costitutivo e statuto del consorzio o 
GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e dichiarazione in cui si 
indica, ai sensi dell’art. 37, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici consorziati o raggruppati. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:     

----    dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante l’operatore economico al quale, in caso 
di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo; 

- 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 operatori economici 
riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 37, comma 4 del Codice appalti. 

 
La busta “B “B “B “B ––––    OffertaOffertaOffertaOfferta    tecnictecnictecnictecnicaaaa” deve contenere apposita relazione. In particolare, il concorrente 
dovrà esplicare nella relazione ogni singolo parametro oggetto di valutazione, seguendo il 
documento “Schema per la predisposizione dell’offerta tecnica” (Allegato 7) e compilare la relativa 
tabella (Allegato 7a). E’ richiesta copia digitale PDF, conforme alla copia su carta, su chiavetta 
USB inserita all’interno della medesima busta. Si precisa che in caso di discordanza tra la 
documentazione cartacea e quella su chiavetta prevale la documentazione cartacea. 

La busta “CCCC    ----    Offerta economicaOfferta economicaOfferta economicaOfferta economica” deve contenere, a pena di esclusione: l’offerta economica 
formulata/e mediante compilazione dello schema di cui all'all'all'all'Allegato Allegato Allegato Allegato 8888. L’offerta economica dovrà 
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indicare i costi dei servizi e dei canoni espressi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza 
prevale il valore espresso in lettere. 

L'offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del 
concorrente o da suo procuratore. Qualora il concorrente sia costituito da associazione 
temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti da tutti da tutti da tutti i 
soggetti che costituiranno il concorrente 

    
ART. 9 ART. 9 ART. 9 ART. 9 ----    CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARACAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARACAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARACAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA    
Costituiscono causa di esclusione dalla gara: 

� il mancato possesso dell’autorizzazione ministeriale D.M. 2010 per gli operatori inseriti 
nelle c.d. “black list “; 

� la mancanza della firma del concorrente sull’offerta tecnica e su quella economica; 

� la presentazione di un’offerta alla pari o in aumento rispetto al valore a base di gara; 

� la presentazione di una offerta condizionata o con riserva; 

� la consegna del plico contenente la documentazione per la partecipazione alla gara alla 
Stazione Appaltante oltre il termine sopra indicato; 

� la mancata indicazione sul plico esterno del riferimento alla gara; 

� il mancato inserimento dei documenti amministrativi, dell’offerta tecnica e dell’offerta 
economica in buste separate, all’interno del plico generale; 

� il mancato versamento a favore dell’ANAC  

� la mancata dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva; 

� la presenza di cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06; 

� essersi avvalsi di piani individuali di emersione; 

� la mancanza dei requisiti di capacità economica e finanziaria previsti per l’ammissione alla 
gara; 

� la mancanza dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa previsti per l’ammissione alla 
gara; 

� la mancata accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità; 

� la mancata accettazione delle condizioni contrattuali contenute nello Schema di contratto; 

� la mancata presentazione della cauzione provvisoria; 
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� cauzione non conforme alle prescrizioni del codice appalti; 

� cauzione di importo errato; 

� in caso di avvalimento, la mancanza della documentazione indicata alle lettere da a) a g) 
dell’art. 49 comma 2 D.Lgs. 163/2006. 

 
Specifiche cause di esclusione in caso di costituzione di RTI: 
 

� in caso di costituzione di un raggruppamento di imprese, il mancato impegno alla 
costituzione del raggruppamento; nel caso di raggruppamento già costituito, la 
violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato; 

� la mancata indicazione delle parti del servizio svolte dai singoli partecipanti al 
raggruppamento; 

� la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o 
partecipazione individuale aggiuntiva rispetto alla partecipazione in raggruppamento. 

 

Prima di procedere con l’esclusione, la Stazione appaltante valuterà se nel caso di specie ricorre Prima di procedere con l’esclusione, la Stazione appaltante valuterà se nel caso di specie ricorre Prima di procedere con l’esclusione, la Stazione appaltante valuterà se nel caso di specie ricorre Prima di procedere con l’esclusione, la Stazione appaltante valuterà se nel caso di specie ricorre 
l’ipotesl’ipotesl’ipotesl’ipotesi di cui all’art. 46 comma 1i di cui all’art. 46 comma 1i di cui all’art. 46 comma 1i di cui all’art. 46 comma 1----ter del D.Lgs. 163/06 es.m.i., tenendo in debito conto la ter del D.Lgs. 163/06 es.m.i., tenendo in debito conto la ter del D.Lgs. 163/06 es.m.i., tenendo in debito conto la ter del D.Lgs. 163/06 es.m.i., tenendo in debito conto la 
deliberazione ANAC n. 1 del 08.01.2015. In questi casi, invierà richiesta di integrazione deliberazione ANAC n. 1 del 08.01.2015. In questi casi, invierà richiesta di integrazione deliberazione ANAC n. 1 del 08.01.2015. In questi casi, invierà richiesta di integrazione deliberazione ANAC n. 1 del 08.01.2015. In questi casi, invierà richiesta di integrazione 
documentale e applicherà la sanzione prevista dall’art. 38 co. 2 bis del D.Lgs documentale e applicherà la sanzione prevista dall’art. 38 co. 2 bis del D.Lgs documentale e applicherà la sanzione prevista dall’art. 38 co. 2 bis del D.Lgs documentale e applicherà la sanzione prevista dall’art. 38 co. 2 bis del D.Lgs 163/2006: la 163/2006: la 163/2006: la 163/2006: la 
mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 
sostitutive di cui al co. 2 dell’art. 38, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in sostitutive di cui al co. 2 dell’art. 38, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in sostitutive di cui al co. 2 dell’art. 38, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in sostitutive di cui al co. 2 dell’art. 38, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in 
favore di favore di favore di favore di Lario reti holdingLario reti holdingLario reti holdingLario reti holding    della sanzione pecuniaria pari all’ 1 per mille del valore della gara.della sanzione pecuniaria pari all’ 1 per mille del valore della gara.della sanzione pecuniaria pari all’ 1 per mille del valore della gara.della sanzione pecuniaria pari all’ 1 per mille del valore della gara.    
    
Si precisa che:Si precisa che:Si precisa che:Si precisa che:    

- il pagamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria;il pagamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria;il pagamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria;il pagamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria;    
- qualoraqualoraqualoraqualora    venisse parzialmente escussa la cauzione provvisoria, è fatto obbligo al venisse parzialmente escussa la cauzione provvisoria, è fatto obbligo al venisse parzialmente escussa la cauzione provvisoria, è fatto obbligo al venisse parzialmente escussa la cauzione provvisoria, è fatto obbligo al 

concorrente di reintegrarla, pena l’esclusione.concorrente di reintegrarla, pena l’esclusione.concorrente di reintegrarla, pena l’esclusione.concorrente di reintegrarla, pena l’esclusione.    
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ART. 10 ART. 10 ART. 10 ART. 10 ----    PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONEPROCEDURA DI AGGIUDICAZIONEPROCEDURA DI AGGIUDICAZIONEPROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE    
 
La Commissione di gara, il giorno fissato dal bando per l’apertura delle offerte - fatta salva la 
possibilità di rinviare il giorno della gara, dandone comunque notizia ai concorrenti - in seduta 
pubblica, procede: 

a) all’apertura del plico generale di gara; 

b) a verificare la presenza di tre separate buste e all’apertura della busta A contenente la 
documentazione amministrativa richiesta; 

c) a verificare che non siano state presentate offerte da parte di concorrenti che siano fra di loro in 
situazione di controllo e, in caso positivo, li esclude dalla gara; 

d) a verificare che non sussistano altre situazioni che, in base alla vigente normativa comportano 
l’esclusione dei concorrenti dalla gara; 

e) a richiedere, a sua discrezione, ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte 
presentate e come sopra ammesse (arrotondato all’unità superiore) scelti con sorteggio 
pubblico, di comprovare, entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso 
dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo oppure Lrh si riserva di 
compiere tale controllo in fase di aggiudicazione provvisoria della gara; 

f) a stendere un elenco delle ditte ammesse alla successiva fase di gara; 

g) all’apertura della busta B contentente l’offerta tecnica, riservandosi di esaminarla in seduta 
riservata; 

h) a convocare nuova seduta di gara per dare lettura dei punteggi assegnati all’offerta tecnica e 
per l’apertura delle buste C contenenti l’offerta economica. 

Si raccomanda quindi ai concorrenti, nel loro esclusivo interesse, di procurarsi la  documentazione Si raccomanda quindi ai concorrenti, nel loro esclusivo interesse, di procurarsi la  documentazione Si raccomanda quindi ai concorrenti, nel loro esclusivo interesse, di procurarsi la  documentazione Si raccomanda quindi ai concorrenti, nel loro esclusivo interesse, di procurarsi la  documentazione 
di cui al di cui al di cui al di cui al punto epunto epunto epunto e) ) ) ) con celerità, in modo da averla a disposizione e poterla fornire a questa Stazione con celerità, in modo da averla a disposizione e poterla fornire a questa Stazione con celerità, in modo da averla a disposizione e poterla fornire a questa Stazione con celerità, in modo da averla a disposizione e poterla fornire a questa Stazione 
Appaltante, in caso di sorteggio, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della Appaltante, in caso di sorteggio, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della Appaltante, in caso di sorteggio, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della Appaltante, in caso di sorteggio, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della 
richiesta.richiesta.richiesta.richiesta.    

L’esito della gara sarà comunicato alla ditta aggiudicataria in via provvisoria, se non presente alla 
seduta di gara, entro 10 giorni dal suo svolgimento.  

In caso di revoca o rinuncia all’aggiudicazione dell’appalto, la Stazione Appaltante provvederà ad 
incamerare la cauzione provvisoria, oltre ad avvalersi della facoltà di procedere a nuova 
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aggiudicazione secondo la graduatoria delle offerte presentate, così come rilevabile dal verbale di 
gara, dandone comunicazione all’A.N.A.C. per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

La partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti comporta la piena ed incondizionata 
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando, nel presente disciplinare e negli altri 
documenti di gara.  

La stipulazione del contratto, anche in forma privatistica o per mezzo di corrispondenza, secondo 
l’uso del commercio, è, in ogni caso, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

L’aggiudicazione della gara comporta la qualificazione del fornitore nell’Albo fornitori della Stazione 
Appaltante per il periodo di durata del contratto. 

ART. 11 ART. 11 ART. 11 ART. 11 ----    DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CURA DELL’AGGIUDICATARIODOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CURA DELL’AGGIUDICATARIODOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CURA DELL’AGGIUDICATARIODOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CURA DELL’AGGIUDICATARIO    
L'aggiudicatario dovrà, entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di 
aggiudicazione, a pena di possibile decadenza dall’appalto, presentare i documenti appresso 
indicati, nonché gli ulteriori eventualmente previsti nel capitolato speciale d’appalto:    

1) cauzione definitiva d’importo pari al 10% del valore di aggiudicazione ovvero di importo 
maggiore ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 a norma dell’art. 8 dello Schema di 
contratto; 

2) compilazione della documentazione antimafia che verrà fornita dalla Stazione appaltante; 

3) copia contratto di assicurazione a norma dell’art. 8 dello Schema di contratto; 

4) compilazione del modello per la tracciabilità dei pagamenti che verrà fornito dalla Stazione 
appaltante, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010; 

5)  (eventuale) in caso di ATI o consorzi, atto costitutivo e il mandato speciale con 
rappresentanza conferito alla capogruppo; 

6) elenco dei lavoratori risultanti dal Libro Unico del Lavoro e fotocopia chiara e leggibile del 
tesserino di riconoscimento del personale abilitato al servizio/lavori in oggetto (si ricorda 
che tale tesserino, contenente fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore 
di lavoro, dovrà essere dovrà essere esposto secondo quanto previsto dagli artt. 18-20-21-
26 del D.Lgs. 81/08); 

7) autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi 
dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/08; 

8) vostro Piano Operativo di Sicurezza (POS); 
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9) quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione d’aggiudicazione.  

 
ART. 13 ART. 13 ART. 13 ART. 13 ----    ELENCO ALLEGATIELENCO ALLEGATIELENCO ALLEGATIELENCO ALLEGATI    
Allegato 1 - Dichiarazione di partecipazione e possesso requisiti generali; 
Allegato 1bis - Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva certificazione D.U.R.C.; 
Allegato 3 - Protocollo d’intesa; 
Allegato 4 – Patto di integrità; 
Allegato 5 –Schema di contratto; 
Allegato 6 – Specifiche tecniche; 
Allegato 7 - Scheda per la predisposizione dell’offerta tecnica; 
Allegato 7a – Tabella schema offerta tecnica; 
Allegato 8 – Schema di offerta economica.  
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