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--- DISCIPLINARE DI GARA --- 
OGGETTO: Gara d’appalto per l’affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria e straorinaria della 
strumentazione a servizio dei laboratori chimici dei Dipartimenti Provinciali ARPACal di Catanzaro, Cosenza 
e Reggio Calabria - C.I.G. 635972209F 

 

Art. 1 (OGGETTO E BASE D’ASTA): 
La presente gara, mediante procedura aperta, ha per oggetto l’affidamento annuale del servizio in oggetto 
da effettuarsi presso Dipartimenti Provinciali ARPACal di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria 
 
Le prestazioni del servizio manutentivo della strumentazione in dotazione presso i laboratori chimici dei Di-
partimenti Provinciali d Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria,   devono essere del  tipo “full risk”.  Lo stes-
so dovrà comprendere l’assistenza telefonica, entro tre ore dalla chiamata, per isolare e risolvere i problemi 
hardware e software oltre all’identificazione e alla risoluzione di problemi hardware presso la sede  dello 
strumento oggetto di intervento. I costi di trasferta, di manodopera, le parti di ricambio ed i materiali di con-
sumo necessari per la riparazione, che dovranno essere originali del produttore della strumentazione, sa-
ranno inclusi nel prezzo contrattuale, unitamente al almeno una visita di controllo/manutenzione preventiva 
l’anno; 
 
Le prescrizioni descritte nel presente Disciplinare rappresentano la soglia minimale richiesta per la validità 
dell’offerta ai fini della valutazione prevista al successivo punto 11. 
Le offerte che non osservino tale contenuto minimale saranno escluse, in sede di valutazione tecnica dal pro-
seguimento della gara. 

L'aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e con esclusione delle offerte anomale ai sensi del com-

binato disposto degli articoli 86, comma 2, art. 87 e 88 del decreto legislativo suddetto; si procederà 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, ritenuta valida. 

Non sono ammesse offerte in aumento ed in variante. 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;  

L'offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione; 

Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Ca-

tanzaro – Italia.  
L’importo base d’asta, €  149.760,00 oltre IVA 
 
Art. 2) CONTRATTO: 
Con la Ditta aggiudicataria verrà stipulato relativo contratto nella forma pubblica-amministrativa. Le condizio-
ni, i requisiti e le modalità del servizio sono stabilite nel presente documento, nel bando di gara e nel capito-
lato tecnico;. 
 
Art. 3) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
Possono partecipare alla gara gli operatori economici: 
- iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
(C.C.I.A.A.) per le attività oggetto della gara in caso di operatori di altro paese dell’Unione europea, iscritti in 
un registro professionale o commerciale di cui all’art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
- per i quali non sussistono le condizioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i.; 
- in regola con le disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 
1999, n. 68; 
- che non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse; 
- che negli ultimi tre esercizi (2012- 2013- 2014) abbiano realizzato un fatturato complessivo per servizi effet-
tuati nel settore oggetto della presente gara non inferiore ad  € 150.000,00, al netto dell’IVA. 

Costituisce causa di esclusione dalla gara la sussistenza, rispetto ad un altro partecipante alla mede-
sima procedura di affidamento, di una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o di una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale. 
 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Art. 4) FORMA E VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 
L’offerta,  al pari di tutta la documentazione e corrispondenza di gara, dovrà essere redatta in lingua italiana. 
La stessa sarà vincolante per 180 giorni a decorrere dal termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte. 
 
Art. 5) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
A pena di esclusione dalla gara, i plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione dovranno perveni-
re a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro e non 
oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del ventesimo giorno dalla pubblicazione del bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - ore 12,00 del 10 settembre 2015 pubblicazione sulla GU-
RI n. 98 del 21/08/2015) 
E’ facoltà delle Ditte concorrenti consegnare a mano i plichi contenenti le offerte presso l’Ufficio Protocollo 
della Sede Centrale ARPACAL entro il termine perentorio di cui al punto precedente. 
I plichi dovranno, in ogni caso, pervenire al seguente indirizzo: - SEDE CENTRALE ARPACAL –Via Lun-
gomare – Località Mosca – Zona Porto – 88100 CATANZARO LIDO; 
In caso di consegna a mano sarà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione della data e dell’ora della rice-
zione. 
Il tempestivo recapito del plico rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità 
dell’Amministrazione nel caso in cui il plico stesso, per qualsiasi motivo, non pervenga entro il termine previ-
sto. 
I plichi pervenuti oltre il termine di scadenza sopra indicato saranno considerati come non consegnati. 
 
Art. 6) DISPOSIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLE OFFERTE E CONTENU-
TO DEI PLICHI: 
A pena di esclusione dalla gara, le buste contenenti l’offerta, completa della relativa documentazione, do-
vranno essere inserite in un plico chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, recan-
te all’esterno, oltre all’indirizzo come descritto al precedente Art. 5), la dicitura" Procedura aperta per l'affi-
damento del servizio di manutenzione ordinaria e straorinaria della strumentazione a servizio dei la-
boratori chimici dei Dipartimenti Provinciali ARPACal di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria -, (in-
dicare il giorno di scadenza per come sopra detto) - documenti di gara - non aprire la busta”, nonché 
la denominazione del concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la denominazione 
di tutti i componenti il raggruppamento e l’indirizzo della Ditta mandataria. 
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre distinte buste, ciascuna 
delle quali chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, recanti all’esterno - oltre alla 
denominazione ed all’indirizzo del soggetto concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo di impre-
se, alla denominazione di tutti i componenti del raggruppamento ed all’indirizzo dell’impresa mandataria - ri-
spettivamente le diciture: 
 

A - Documentazione Amministrativa: 
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straorinaria della stru-

mentazione a servizio dei laboratori chimici dei Dipartimenti Provinciali ARPACal di Catanzaro, Cosenza e 
Reggio Calabria 

 
B – Offerta tecnica 
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straorinaria della stru-

mentazione a servizio dei laboratori chimici dei Dipartimenti Provinciali ARPACal di Catanzaro, Cosenza e 
Reggio Calabria 
 

 C - Offerta economica 
 Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straorinaria della stru-

mentazione a servizio dei laboratori chimici dei Dipartimenti Provinciali ARPACal di Catanzaro, Cosenza e 
Reggio Calabria 

 
6.1)- La busta “A” - dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara: 

 Certificato di iscrizione al registro delle imprese, in corso di validità, riportante l’apposita dicitura anti-
mafia e fallimentare, rilasciato dalla CCIAA territorialmente competente, in originale o copia conforme,  
per le società estere, certificato equipollente d’iscrizione ai corrispondenti registri professionali dello Stato 
di residenza, con annessa traduzione in italiano, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.; 

In merito al suddetto certificato si precisa che: 
- il contenuto di detto certificato camerale, comprensivo della dicitura antimafia e fallimentare, è autocerti-
ficabile ai sensi e per gli effetti di legge. 

 Domanda di partecipazione conforme al modello predisposto dall’Agenzia (Allegato A), resa dal legale 
rappresentante nelle forme di cui al del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 

 in caso di avvalimento, per la documentazione da produrre è quella prescritta dagli artt. 49 e 50 del D.lgs. 
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n. 163/2006 e s.m.i., ai quali si fa espresso rinvio.  

 Cauzione provvisoria pari ad € 2.995,20 corrispondente al 2% del valore dell’appalto, ridotta al 50% se 
corredata di certificazione di qualità conforme alle  norme della serie UNI EN ISO 9000, costituita secon-
do le modalità di cui al successivo Art.“8”; 

 Capacità economica, finanziaria e tecnica da dimostrare nel rispetto degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., mediante:  

 Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 
D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, attestante la solidità economica e finanziaria del concorrente, di data non ante-
riore alla data di pubblicazione del bando.  

 Copia degli estratti dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) atti a dimostrale lo stato patri-
moniale del soggetto concorrente. Sono esonerati dalla presentazione di tale atto i prestatori di servizi stabi-
liti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio, da risultare da idonea documentazione.   

 dichiarazione riportante il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto di ga-
ra, relativi agli ultimi tre esercizi finanziari (2012-2013-2014) che per singolo anno non dovrà essere inferio-
re 50.000,00, IVA esclusa;  

 Elenco ed estremi dei contratti di servizi simili a quelli oggetto del presente bando eseguiti nel triennio (2012-
2013-2014), di importo complessivo non inferiore ad €. 150.000,00, al netto dell’IVA. Nel caso di concorrenti 
la cui costituzione  

 inizio dell’attività sia inferiore ai tre anni,  l’importo dei contratti eseguiti sarà ritenuto accettabile se propor-
zionato a quello minimo di € 150.000,00 sopra indicato in rapporto al periodo di attività svolto;  

 In caso di ATI, il possesso dei requisiti relativi al patrimonio netto, fatturato globale e fatturato specifico  e 
numero di dipendenti, potrà essere dimostrato cumulativamente dalle imprese associate, fermo restando 
che almeno il 60% di ciascun requisito richiesto dovrà, comunque, essere posseduto dall'impresa capo-
gruppo, mentre il restante 40% dalle imprese mandanti. 

Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti: Dichiarazione d’impegno alla costituzione di 

un’associazione d’imprese  con l’indicazione del concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà confe-

rito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ai sensi dell’art. 37, comma 14, del 

D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

Nel caso in cui il partecipante fosse un Consorzio stabile: Dichiarazione con indicazione del nominativo 

dell’impresa consorziata che effettuerà la prestazione del servizio di cui trattasi ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i.;  
Dichiarazione di avvenuto  sopralluogo, effettuato sugli stabili ove dovrà essere eseguito il servizio.  
In caso di ATI o Consorzio il sopralluogo dovrà essere effettuato almeno dall'impresa capogruppo o dal con-
sorzio. 
Tale busta dovrà inoltre contenere copia di: 

-Bando di Gara;-Disciplinare di gara; Capitolato Tecnico; debitamente firmati in ciascuna pagina per accet-
tazione in ogni sua parte dal legale rappresentante della ditta concorrente. 

Nella domanda di partecipazione, la Ditta dovrà dichiarare di prendere atto ed accettare che eventuali note 
integrative alla documentazione di gara, eventuali variazioni, nonché la graduatoria definitiva di gara saranno 
pubblicate esclusivamente sul sito internet dell’Agenzia: www.arpacal.it . 
Quanto contenuto nella domanda di partecipazione ha, a tutti gli effetti, valore di dichiarazione. 
 

6.2- La busta “B” (offerta tecnica) 
Detto plico, debitamente chiuso con strumenti idonei a garantirne la sicurezza da eventuali mano-

missioni, controfirmato sui lembi di chiusura, e recante sul frontespizio la dicitura “PLICO B – OFFERTA 
TECNICA”, nonché l’indicazione della ragione sociale, dell’indirizzo dell’offerente, dell’oggetto e del numero 
CIG della gara, dovrà contenere esclusivamente l’offerta tecnica. Detta offerta dovrà essere priva di riferi-
menti ad importi o comunque di indicazioni di carattere economico riconducibili all’offerta economica, e dovrà 
contenere tutte le informazioni richieste nel pertinente modello “allegato” – modello di presentazione di offer-
ta tecnica”. La succitata documentazione tecnica dovrà essere timbrata e firmata in ogni pagina: - in caso di 
impresa singola, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell’impresa medesima; - in caso di RTI co-
stituito o di Consorzio, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell’Impresa mandataria o del Consor-
zio; - in caso di RTI o di Consorzi non costituiti al momento di presentazione dell’offerta, dal legale rappre-
sentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande. Dovrà essere presentata una sola offerta 
tecnica e, pertanto, nel caso di presentazione di offerte tecniche plurime o alternative, nessuna di esse sarà 
presa in considerazione, e conseguentemente l’intera offerta sarà esclusa. Le buste contenenti l'offerta eco-
nomica saranno aperte solo dopo la valutazione delle offerte tecniche, la quale valutazione sarà eseguita 
con riferimento alla documentazione contenuta nell’offerta tecnica, ed alle risposte agli eventuali chiarimenti 
richiesti dalla Commissione Giudicatrice. 

6.3)- La busta “C” 
 “PLICO C – OFFERTA ECONOMICA” Detto plico, debitamente chiuso con strumenti idonei a ga-

rantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e recante sul frontespizio la dicitura “PLICO C – OFFER-
TA ECONOMICA”, nonché l’indicazione della ragione sociale, dell’indirizzo dell’offerente, dell’oggetto e del 
numero CIG della gara, dovrà contenere esclusivamente l’offerta economica. Tale offerta, redatta in bollo (1 
bollo da € 16,00 ogni 4 facciate), sarà preferibilmente formulata utilizzando come schema l’allegato “Mo-

http://www.arpacal.it/
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dello di presentazione offerta economica, ma dovrà comunque contenere tutti gli elementi riportati in detta 
modulistica. L’offerta dovrà essere siglata o firmata in ogni pagina e per esteso nell’ultima pagina: - in caso 
di impresa singola, dal legale rappresentate/procuratore speciale dell’impresa medesima; - in caso di RTI 
costituito o di Consorzio, dal legale rappresentate/procuratore speciale dell’impresa mandataria o del Con-
sorzio; - in caso di RTI o di Consorzi non costituiti al momento di presentazione dell’offerta, dal legale rap-
presentate/procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande. L’offerta dovrà essere presentata esclusi-
vamente in lingua italiana ed espressa in cifre ed in lettere ove richiesto, fermo restando che in caso di con-
trasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l’Amministrazione, salvo errore palesemente ri-
conoscibile da parte dell’Agenzia Appaltante. In caso di discordanza tra il prezzo globale offerto, come indi-
cato dai concorrenti, e la somma degli importi parziali delle singole voci di prezzo esposte, sarà rettificato il 
prezzo globale offerto. Eventuali correzioni o cancellature dovranno essere vidimate con timbro e firma del 
sottoscrittore dell’offerta.  
 
Tutta la documentazione presentata sarà acquisita dall’Amministrazione e non verrà restituita in alcun ca-
so, fatta eccezione per l’originale della cauzione provvisoria da svincolare nei termini di cui all’art. 75 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  l’Amministrazione non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragio-
ne, per la documentazione presentata. 
 
Eventuali informazioni e chiarimenti circa l’oggetto della gara, la procedura di partecipazione e la docu-
mentazione da produrre, potranno essere richiesti per iscritto entro e non oltre il venticinquesimo giorno dalla 
pubblicazione nella G.U.R.I., dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,30 alle ore 14,00, esclusivamente presso: 
Sede Centrale ARPACAL - Via Lungomare - Località Mosca (Zona Giovino - Porto) a mezzo fax 
0961.732544 o a mezzo indirizzo e-mail: g.folino@arpacal.it; 
Le richieste di chiarimenti dovranno riportare il numero di telefono, di fax, l’e-mail, nonché il nominativo della 
persona della Società cui l’Amministrazione invierà la risposta. 
L’Agenzia si riserva la facoltà di apportare integrazioni alla documentazione di gara dandone semplice co-
municazione sul sito internet www.arpacal.it. 
Eventuali chiarimenti di interesse generale verranno pubblicati sul sito dell’Agenzia www.arpacal.it.  

I Concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tale pubblicazione abbia valore di comunicazione a tutti 
gli effetti e si impegnano a consultare periodicamente il predetto sito. 
 
Art. 7) PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE: 
E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti, sotto forma di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese 
(R.T.I.), nonché di consorzi, costituiti o costituendi, di Società Consortili e di GEIE secondo le modalità di se-
guito riportate. 
In caso di Società consortili deve essere utilizzata la procedura dettata per i consorzi costituiti. 
Ogni Ditta coinvolta nell’esecuzione dell’appalto facente parte della società consortile deve, pertanto, essere 
in possesso dei medesimi requisiti richiesti per le società facenti parte dei Consorzi e la domanda di parteci-
pazione deve essere redatta conformemente allo schema predisposto per i consorzi costituiti, nel rispetto 
degli 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per quanto applicabili nei casi specifici. 
 
- Requisito di fatturato 
In caso di R.T.I. costituiti o costituendi la società mandataria deve possedere almeno il 40% del requisito di 
fatturato di cui al bando di gara, e ogni società mandante almeno il 10% del medesimo requisito; complessi-
vamente le società raggruppate o raggruppande dovranno possedere comunque il 100% del requisito (art.95 
del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., per quanto applicabile); 
In caso di consorzi costituiti il requisito di fatturato dovrà essere posseduto dal consorzio ovvero pro quota 
dalle società consorziate esecutrici dell’appalto; complessivamente il consorzio e le società esecutrici do-
vranno possedere il 100% del requisito. 
In caso di consorzi costituendi il requisito di fatturato dovrà essere posseduto pro quota dalle società consor-
ziande esecutrici dell’appalto, la somma dei fatturati indicati dalle società consorziande esecutrici dell’appalto 
deve essere non inferiore al 100% del fatturato richiesto. 
In caso di società consortili il requisito di fatturato dovrà essere posseduto dalla società consortile medesima 
ovvero pro quota dalle società facenti parte della società consortile esecutrici dell’appalto. 
In caso di GEIE il requisito di fatturato dovrà essere posseduto pro quota dalle società del gruppo esecutrici 
dell’appalto. 
 
- Certificazione di qualità 
Con riferimento al possesso del requisito concernente la certificazione di qualità è necessario che la predetta 
certificazione sia posseduta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o che partecipano 
all’esecuzione dell’appalto. 
 
- Modalità di presentazione della documentazione 

- Nel caso di R.T.I. o consorzi costituiti e Società Consortili, la domanda di partecipazione deve, a pena di 
esclusione: 

mailto:sedecentrale@arpacal.it
http://www.arpacal.it/
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a) essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri, dell’impresa 
mandataria del Raggruppamento, del Consorzio o della Società Consortile; 
b) essere corredata dalla copia autentica o autenticata, ovvero dichiarata conforme all’originale dal legale 
rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri, del mandato alla capogruppo dell’R.T.I. o dell’Atto 
Costitutivo del Consorzio o della Società Consortile; 
c) attenersi alle "condizioni di partecipazione" e contenere: 

- Per ciascuna società partecipante al R.T.I., per il Consorzio, per la Società consortile, nonché per cia-
scuna società consorziata che parteciperà all’esecuzione dell’appalto:  
 Certificato di iscrizione al registro delle imprese riportante l’apposita dicitura antimafia e fallimentare,   r i-
lasciato dalla CCIAA territorialmente competente o, per le Ditte estere, certificato equipollente d’iscrizione 
ai corrispondenti registri professionali dello Stato di residenza, con annessa traduzione in italiano, in con-
formità con quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
In merito al suddetto certificato si precisa che: 
- il contenuto di detto certificato camerale, comprensivo della dicitura antimafia e fallimentare, è autocerti-
ficabile ai sensi e per gli effetti di legge. 
- Dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., resa dal legale rappresentante o dal soggetto mu-
nito dei necessari poteri di firma dell’impresa mandataria del raggruppamento, del consorzio, della socie-
tà consortile per ciascuna delle società facenti parte del R.T.I., per ogni società facente parte del Consor-
zio o della Società consortile che partecipa alla gara per l’esecuzione dell’appalto, utilizzando il modello 
predisposto dall’Amministrazione ed allegato al Disciplinare di gara sotto la lettera “B”.  
- (in caso di avvalimento di cui all’art. 49 del D.L.vo 163/06 e s.m.i.) di avvalersi ai fini della partecipazione 
all’appalto in oggetto, del requisito di fatturato della società _______________in qualità di società ausilia-
ria. 

 
In caso di avvalimento, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, tutta la documentazione pre-
scritta dagli artt. 49 e 50 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i., ai quali si fa espresso rinvio. 
 
L’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione: 
• Per i RTI dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di tutte le imprese raggrup-
pate. 
• Per i Consorzi costituiti e le società consortili, dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessa-
ri poteri del Consorzio e di ogni società consorziata che parteciperà all’esecuzione dell’appalto. 
L’offerta economica dovrà inoltre includere la dichiarazione con la quale si specificano le parti del servizio 
che saranno eseguite dalle singole imprese. 
 

- R.T.I O CONSORZI DA COSTITUIRE: 
La domanda di partecipazione deve, a pena di esclusione: 
 a) essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri, di tutte le 
società raggruppande o consorziande; 
 b) essere corredata della dichiarazione contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le 
imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i ed indicante la 
società che rivestirà la figura di mandataria del R.T.I o del Consorzio; 
 c) dovrà contenere altresì: 
- Certificato di iscrizione al registro delle imprese riportante l’apposita dicitura antimafia e fallimentare, rila-
sciato dalla CCIAA territorialmente competente, per ogni società raggruppanda o consorziando; per gli Istituti 
esteri, certificato equipollente d’iscrizione ai corrispondenti registri professionali dello Stato di residenza, con 
annessa traduzione in italiano, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.- 
In merito al suddetto certificato si precisa che: 
- il contenuto di detto certificato camerale, comprensivo della dicitura antimafia e fallimentare, è autocertifi-
cabile ai sensi e per gli effetti di legge. 
- Dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., resa dal legale rappresentante o dal soggetto munito 
dei necessari poteri di ogni società facente parte del costituendo RTI o del costituendo consorzio, utilizzando 
il modello predisposto dall’Amministrazione ed allegato al Disciplinare di gara sotto la lettera “B”.  
In caso di avvalimento, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, tutta la documentazione pre-
scritta dagli artt. 49 e 50 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., ai quali si fa espresso rinvio. 
 

- R.T.I O CONSORZI GIA’ COSTITUITI: 
La domanda di partecipazione deve, a pena di esclusione: 
a) essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri, della società 
"Capofila" e di tutte le società del gruppo esecutrici dell'appalto; 
b) (in caso di GEIE costituito) essere corredata dalla copia autentica o autenticata, o dichiarata conforme 
all’originale dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri, dell’Atto Costitutivo del 
GEIE; ovvero (in caso di GEIE non ancora costituito) essere corredata dalla dichiarazione contenente 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese si conformeranno alla disciplina prevista 
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dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/06 ed indicante la società che rivestirà la figura di capogruppo mandataria del 
GEIE; 
- (per ciascuna società del GEIE che parteciperà all’esecuzione dell’appalto) Certificato di iscrizione al regi-
stro delle imprese riportante l’apposita dicitura antimafia, ai sensi dell’art. 9, D.P.R. 252/98 rilasciato dalla 
CCIAA territorialmente competente o, per gli Istituti esteri, certificato equipollente d’iscrizione ai corrispon-
denti registri professionali dello Stato di residenza, con annessa traduzione in italiano, in conformità con 
quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
Art. 8) GARANZIE: 
- Cauzione provvisoria/Garanzia a corredo dell’offerta. 
A garanzia dell’offerta deve prodotta la cauzione provvisoria nel rispetto del dell’art. 75 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., di importo pari ad € 2.995,20 corrispondente al 2%  del valore dell’appalto, ridotta al 50% 
se corredata di certificazione di qualità conforme alle  norme della serie UNI EN ISO 9000, a garanzia della 
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario. 
La cauzione sopra citata dovrà avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di 
scadenza del termine di presentazione delle offerte e dovrà prevedere espressamente,a pena di esclusione: 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944, codice ci-
vile; 
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appal-
tante; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; 
- l’impegno del fideiussore stesso a rilasciare la garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art.113 del D.Lvo 
n.163/2006 e s.m.i., per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario. 
La cauzione provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari - tranne al secondo classificato – en-
tro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione. 
Al secondo classificato ed all’aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la stipula del con-
tratto. 
L’Amministrazione è legittimata all’incameramento della garanzia provvisoria: 
- in caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario; 
- in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non ven-
ga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa richiesti; 
- in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine sta-
bilito (la mancata produzione della documentazione è da intendersi ascrivibile a responsabilità del concor-
rente); 
e, comunque, 
- in caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. 
 
Art . 9) GARANZIE per gli esatti adempimenti contrattuali: 
A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, l’aggiudicatario del servizio dovrà 
costituire, all’atto della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria nel rispetto dell'art. 113, comma 1 del 
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
La garanzia fideiussoria 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; 
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appal-
tante. 
 
Art. 10) ALTRE INDICAZIONI: 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di: non procedere all’aggiudicazione, sospendere, re-indire, revocare, 
o non aggiudicare la gara motivatamente, procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida; richiedere l’estensione delle prestazioni pari al sesto/quinto del valore del contratto; la facoltà di cui 
all’art. 57, comma 2, lett. a) e comma 5 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; la facoltà di procedere, previa 
adeguata motivazione tecnica ed economica, anche all’aggiudicazione parziale dei tre sottoservizi previsti 
all’art. 1 del presente disciplinare;  
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 134 e seguenti del D.Lgs. 
n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.- L’Amministrazione si riserva altresì,  la facoltà di risolvere in modo unilate-
rale il relativo contratto nel caso di annullamento per qualsiasi motivo dell’aggiudicazione del presente appal-
to, senza che per ciò l’Appaltatore possa accampare pretese risarcitorie di ogni sorta. Il soggetto concorrente 
con la partecipazione alla presente gara accetta tale clausola e rinuncia sin d’adesso ad intraprendere qual-
sivoglia eventuale azione  risarcitoria.   
 
Art. 11) CRITERI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA: 
Le operazioni di apertura dei plichi contenenti le offerte avranno luogo, in seduta pubblica, presso gli uffici 
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della sede centrale ARPACal – ubicati in Catanzaro Lido in Viale Lungomare -Località Mosca - Zona Porto – 
alle ore 10 del ventesimo giorno successivo a quello utile per la presentazione delle offerte. 
Alle operazioni di gara, potranno presenziare ed intervenire, in nome e per conto dell’offerente, i soggetti che 
esibiranno al Presidente della Commissione una idonea documentazione e/o delega, atta a dimostrare la loro 
legittimazione a svolgere le predette attività in nome e per conto delle Imprese partecipanti.  
La Commissione procederà in primo luogo all’esame dell’integrità dei plichi e alla verifica della presentazione 
entro il termine previsto dal bando, successivamente e comunque dopo la verifica della documentazione am-
ministrativa verranno sorteggiate tra le concorrenti che non hanno presentato la documentazione in originale 
ovvero che non sono in possesso di SOA,  ai sensi dell'art. 48 -comma 1 del D.lgs n.163/2006, ad un numero 
del 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di com-
provare entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto 
bando. 
In data da stabilirsi, decorso il termine assegnato per la ricezione della documentazione richiesta alle società 
sorteggiate in ottemperanza al predetto art. 48, verrà comunicata alle ditte ammesse, con almeno 48 ore di 
anticipo, la data in cui verranno aperte, in seduta pubblica, le buste contenenti le offerte economiche. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:  
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto con-
trattuale in conformità a quanto previsto dall’art.81, comma 3, D.Lgs. 163/2006; 
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;  
d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione; Le 
eventuali esclusioni, l’aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto saranno comunicate ai soggetti e 
nelle modalità di cui all’art.79, comma 5 e 5bis del Codice, all’indirizzo di posta certificata indicato dal concor-
rente in sede di offerta. L’eventuale esclusione dell’aggiudicatario provvisorio comporterà la conseguente nuo-
va aggiudicazione. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requi-
siti, come previsto all’art.11, comma 8 del Codice. In caso di sussistenza di cause ostative, l’Agenzia procederà 
all’annullamento dell’aggiudicazione, riservandosi di chiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni. Il con-
tratto conseguente all’aggiudicazione sarà stipulato nelle forme di legge, nel rispetto di quanto disposto 
dall’art.11, comma 10 del Codice, con spese integralmente a carico dell’aggiudicatario medesimo, ivi comprese 
quelle previste dalla normativa vigente in materia di imposta di bollo.  La Stazione Appaltante si riserva la facol-
tà di procedere alla stipulazione contrattuale secondo gli usi del commercio.  La mancata stipulazione del con-
tratto per fatto del soggetto aggiudicatario, fermi restando a carico dell’aggiudicatario inadempiente ogni spesa 
e/o danno, determinerà l’incameramento della cauzione provvisoria prestata. L’Agenzia potrà inoltre, in tal ca-
so, interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dal-
la relativa graduatoria, al fine si stipulare il contratto per l’affidamento della fornitura. Si procede all’interpello a 
partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento 
avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente 
interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. 
La gara sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti criteri e parametri 

 OFFERTA ECONOMICA punteggio massimo 70 (settanta).  
Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso. Ai restanti con-
correnti sarà assegnato un punteggio inversamente proporzionale secondo la seguente formula: 

punteggio economico = (importo a base di gara – importo offerta da valutare) / (importo a base di gara 
– offerta più bassa ricevuta) x 70 

 

 OFFERTA TECNICA punteggio massimo 30 (trenta) punti da assegnarsi applicando i criteri e i para-
metri di seguito esposti: 

 
 

criteri indicatori Scala di valutazione ore Punteggio 
massimo 

risoluzione problemi 
hardware e software 

Velocità di intervento 
in ore  

 0 punti per interventi nelle 48 ore; 

 5 punti per interventi nelle 36 ore; 

 10 punti per interventi nelle 24 ore 

10 

Sostituzione strumenta-
zione 

giornate  0 punti per sostituzione oltre i 10 giorni 
lavorativi 

 10 punti se la sostituzione avviene entro 
5 giorni lavorativi 

10 

Visita di Manutenzione  Numero annuali  0 punti per una visita di manutenzione; 

 10 punti per due visite di manutenzione  

10 
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Una volta terminata la procedura di attribuzione dei punteggi, all’offerta che avrà ottenuto il punteggio 
tecnico globale più elevato sarà attribuito il punteggio massimo previsto, mentre agli altri concorrenti 
saranno assegnati punteggi proporzionali in base alla seguente formula: 

(Punteggio offerta in esame / punteggio migliore assegnato dalla Commissione Giudicatrice) x 30 

 
Art. 12)  NULLITÀ ED INVALIDITÀ DELL’OFFERTA: 
Sono ritenute nulle e comunque non valide: 
- le offerte formulate per telegramma o per telefax; 
- le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza del termine fissato nel bando e nel presente 
Disciplinare; a tal fine farà fede unicamente il timbro contenente i dati (orario e data) di acquisizione al proto-
collo generale della Stazione Appaltante. Una volta consegnata, l'offerta non potrà essere ritirata, né sostituita 
con altra successiva né modificata con altra aggiuntiva; 
- le offerte contenute in plichi non confezionati secondo le prescrizioni del presente Disciplinare; 
- le offerte prive della documentazione richiesta, a pena di nullità, dalla normativa di gara ovvero quelle conte-
nenti un vizio insanabile ad insindacabile giudizio della Commissione di gara; 
- le offerte condizionate o che comunque apportino limitazioni, varianti o modifiche alle condizioni esposte 
nel presente Disciplinare; 
- le offerte parziali che non si riferiscano al complesso del servizio oggetto dell’appalto di che trattasi.  
 
Art. 13)  STIPULA DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI ESECUZIONE: 
Trascorso il termine di 35 giorni dalla comunicazione agli esclusi ed ai non aggiudicatari del provvedimento 
di aggiudicazione definitiva, l’Agenzia comunicherà la data per la stipula del relativo contratto d’appalto con 
la Ditta aggiudicataria. Lo stesso conterrà espressa clausola risolutiva con cadenza semestrale di cui 
l’ARPACal per motivi di pubblico interesse o altra qualsiasi motivazione o decisione di modifica del sistema 
di sorveglianza in oggetto potrà avvalersi, senza che per questo la ditta aggiudicataria possa accampare di-
ritti di risarcimenti o pretese di qualunque genere.     
L’Agenzia si riserva: 
• la facoltà di estendere il servizio fino alla concorrenza di un quinto del valore del contratto; 
• la facoltà di cui all’art. 57, comma 2, lett. a) e comma 5 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
Al fine di consentire la prosecuzione del servizio appaltato senza soluzione di continuità, l’Impresa aggiudica-
taria sia obbligata inoltre all’espletamento dello stesso per un periodo di tre mesi successivi alla scadenza 
naturale dell'impegno contrattuale, ovvero della sua proroga, salvo che da tale obbligo sia espressamente e-
sonerata dalla Stazione Appaltante, senza che ne scaturisca, per l'impresa appaltatrice, titolo a pretesa diver-
sa dal pagamento del corrispettivo, come previsto dal citato contratto. 
 
Art. 14) DIVIETO DI SUBAPPALTO: 
 È assolutamente vietato il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto di 
appalto, sotto pena di risoluzione di diritto del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale definitivo, 
salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione 
che l'ARPACAL ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 
 I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dall'ARPACAL e comunicati senza bisogno di messa in mora 
né di pronuncia giudiziaria. 
 
Art. 15) ONERI FISCALI E SPESE: 
Restano a carico della Impresa aggiudicataria tutte le spese e gli oneri inerenti la stipula e la registrazione 
dei contratto di appalto del servizio, nonché ogni altro gravame fiscale, assicurativo, previdenziale e contribu-
tivo che scaturisca dal regolare espletamento dei servizio appaltato a norma di legge o di altre fonti giuridi-
che presenti o future relative o comunque pertinenti lo stesso, ad eccezione dell'IVA, come per legge. 
I compensi, calcolati e fatturati mensilmente, comprendono espressamente le spese delle attrezzature impie-
gate e tutto quanto impiegato per l’espletamento del servizio. 
 
Art. 16) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE: 
L'aggiudicatario dell'appalto, dopo la notifica del provvedimento di aggiudicazione, dovrà produrre le certifi-
cazioni richieste al fine di consentire all'Ente di eseguire i prescritti accertamenti ai cui risultati è condizionata 
l'aggiudicazione stessa.  Entro il termine fissato nella notifica dell'aggiudicazione, l'impresa medesima dovrà 
far pervenire alla Stazione appaltante tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto e 
quant'altro dalla stessa richiesto a completamento della documentazione nonché l'eventuale atto costitutivo 
dell'Associazione di imprese se preannunciato in offerta: il tutto secondo le indicazioni della predetta nota di 
comunicazione. 
In caso di irregolarità delle documentazione come sopra richiesta , il responsabile del procedimento inviterà l'im-
presa interessata a regolarizzarla nel termine di dieci giorni. 
Qualora l'impresa non abbia provveduto entro il suddetto termine senza addurre valide giustificazioni, si 
procederà all'annullamento dell'aggiudicazione in favore della stessa. 
 
Art. 17) FATTURAZIONE E PAGAMENTO: 
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Tutte le operazioni e prestazioni rientranti nello svolgimento dei servizio appaltato sono compensate median-
te il pagamento del corrispettivo indicato nel contratto su presentazione di fatture a cadenza mensile postici-
pata rispetto alla esecuzione del servizio. 
In caso di Associazione di Imprese la fatturazione resterà unica e sarà effettuata dall'impresa mandataria. 
La Stazione appaltante dovrà provvedere al pagamento delle competenze derivanti dal presente appalto entro 
60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura evidenziando contestualmente che il tasso di interes-
se da applicarsi in caso di ritardato pagamento non potrà essere superiore a quello del principale strumento  
di  rifinanziamento  della  BCE  (Banca  Centrale  Europea)  secondo  le  risultanze  delle pubblicazioni uffi-
ciali dello stesso e senza alcuna maggiorazione aggiuntiva o sostitutiva di tale tasso. 
La Stazione Appaltante intenderà il prezzo di cui al provvedimento di aggiudicazione comprensivo di qualsi-
asi alea contrattuale. 
Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto per tutta la sua durata.  Successiva-
mente, su istanza motivata dell’impresa aggiudicataria, e dopo apposita istruttoria, sì potrà procedere ad un 
adeguamento dei prezzi, in base a quanto previsto all'art. 115 del D. lgs n.163/2006 e s.m.i.- 
 
Art. 18)  TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i., l’Amministrazione, quale titolare del trattamen-
to dei dati forniti in risposta al presente bando, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipa-
zione alla Gara e della selezione dei concorrenti e che tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e ma-
nuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Con l’invio e la sottoscrizione della 
domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento. 
 
Art. 19) NORMA DI RINVIO: 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare di Gara, si rinvia al D.Lgs n. 163/2006 
e s.m.i., oltre che alle norme del Codice Civile. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giuseppe Folino - Tel. 0961/732532 
 
 
Allegati al presente Disciplinare di Gara: 
Allegato “A”: Domanda di partecipazione alla gara.  
Allegato “B”: Dichiarazione sostitutiva cumulativa, resa ai sensi ai sensi degli artt. 38, 47, 75 e 76  

del  D.P.R 28/12/2000, n. 445. 
Allegato “C”: Schema offerta. 
Allegato “D”: Capitolato tecnico. 
Catanzaro Lido, __________________ 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Dott.ssa Sabrina Maria Rita Santagati 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Geom. Giuseppe Folino 

 
 
 
 
 


