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DISCIPLINARE DI GARA 
OGGETTO: Gara d’appalto per il potenziamento dei laboratori e monitoraggio della radio-

attività. 
C.U.P. I69D14000850006: 

Lotto 1)  Contatore per scintillazione liquida a bassissimo fondo - C.I.G. 64442413E7 
Lotto 9)  Strumentazione per monitoraggio norm. – C.I.G. 64443226BE  
Lotto 10) Strumentazione per monitoraggio norm. - C.I.G. 6444327ADD  

 
Art. 1 (OGGETTO E BASE D’ASTA): 

La presente gara, mediante procedura aperta, ha per oggetto il potenziamento dei labora-
tori e monitoraggio della radioattività. La gara si suddivide in tre lotti. 
Le prescrizioni descritte nel presente Disciplinare rappresentano la soglia minimale richie-
sta per la validità dell’offerta. 
Le offerte che non osservino tale contenuto minimale saranno escluse, in sede di valuta-
zione tecnica dal proseguimento della gara. 
L'aggiudicazione  avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, per ciascun singolo 
lotto,  ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i; Si procederà all’aggiudicazione an-
che in presenza di una sola offerta, per ciascun lotto, 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 - Catanzaro – Italia.  

 
IMPORTO A BASE D’ASTA: 

 
L’importo base d’asta è diviso per ciascun lotto, per come dio seguito indicato: 
Lotto 1) Contatore per scintillazione liquida a bassissimo fondo - C.I.G. 64442413E7- Ap-
palto a base d’asta € 90.000,00 oltre IVA – di cui € 200,00 per oneri relativi alla sicurezza, 
non soggetti a ribasso; 
Lotto 9) Strumentazione per monitoraggio norm. – C.I.G. 64443226BE; - Appalto a base 
d’asta 82.000,00 oltre IVA – di cui € 200,00 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a 
ribasso; 
Lotto 10) Strumentazione per monitoraggio norm. - C.I.G. 6444327ADD.-  Appalto a base 
d’asta 57.000,00 oltre IVA  
 

Art. 2) CONTRATTO: 
Con la Ditta aggiudicataria verrà stipulato relativo contratto con scrittura privata attraverso 
l’accettazione delle clausole e degli obblighi relativi all’appalto. Le condizioni, i requisiti e le 
modalità del servizio sono stabilite, nel presente documento, nel bando di gara e nel capi-
tolato tecnico;. 
 

Art. 3) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
Possono partecipare alla gara di cui in oggetto tutte le ditte: 
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- iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) per le attività oggetto della gara o, se trattasi di Istituti stabiliti in 
altri Stati membri 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 le 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 rela-
tivi al pagamento delle imposte e tasse; 
- che negli ultimi tre esercizi (2012- 2013- 2014) abbiano realizzato un fatturato complessi-
vo per servizi effettuati 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 parte-
cipante alla medesima 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 situazio-
ne di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro de-
cisionale. 

- Di non trovarsi nelle condizioni di cui alla L.R. 3/2011; 
- Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 comma m-ter; 

 
Art. 4) FORMA E VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 

L’offerta, per ciascun singolo Lotto per il quale si intende partecipare, 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 rice-
zione delle offerte. 
 

Art. 5) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
 A pena di esclusione dalla gara, i plichi contenenti le offerte e la relativa documentazio-

ne dovranno pervenire 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 (entro le ore 12.00 del 23/11/2015); 

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 Lungomare – 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 ricezione. 
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 previsto. 
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 CONTENUTO DEI PLICHI: 

A pena di esclusione dalla gara, le buste contenenti l’offerta, completa della relativa do-
cumentazione, dovranno essere inserite in un plico chiuso, sigillato con ceralacca e con-
trofirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno, oltre all’indirizzo come descritto al pre-
cedente Art. 5), la dicitura"Gara d’appalto per il potenziamento dei laboratori e monitorag-
gio della radioattività. C.U.P. I69D14000850006” lotto/i al quale si intende partecipare -, 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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(indicare il giorno di scadenza per come sopra detto)  - documenti di gara - non apri-
re 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, in distinte 
buste, ciascuna delle quali chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiu-
sura, recanti all’esterno - oltre alla denominazione ed all’indirizzo del soggetto concorrente 
o, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, alla denominazione di tutti i compo-
nenti del raggruppamento ed all’indirizzo dell’impresa mandataria - rispettivamente le dici-
ture: 

“A - Documentazione Amministrativa” (in unica copia valevole per tutti i lotti 
ai quali si intenda partecipare): 
Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per il potenziamento dei laboratori e moni-
toraggio della radioattività. C.U.P. I69D14000850006 - indicare ciascun singolo Lotto/i per 
il/i quale/i si intende partecipare -   

Lotto 1)  Contatore per scintillazione liquida a bassissimo fondo - C.I.G. 64442413E7 
Lotto 9)  Strumentazione per monitoraggio norm. – C.I.G. 64443226BE  
Lotto 10) Strumentazione per monitoraggio norm. - C.I.G. 6444327ADD  

 
 “B - Offerta economica” (una busta per ogni offerta - valevole solo per cia-

scun lotto – presentare in busta/e chiusa/e  sigillata/e): 
indicare sulla busta chiusa e sigillata il lotto per il quale si intende proporre l’offerta 
(una busta per ogni singolo lotto) 
 

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 antimafia e fallimentare, rilasciato dalla CCIAA territorialmente com-
petente, 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 falli-
mentare, è autocertificabile 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. n. 163/2006 e s.m.i., ai quali si fa espresso rinvio.  

 Cauzione provvisoria (per ciascun lotto per il quale si intende partecipare) pari 
ad € 1.800,00 (per il Lotto n. 1) e € 1.640,00 (per il lotto n. 9) e € 1.140,00 (per il lot-
to 10) 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, costitui-
ta secondo 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 anteriore alla data di pubblicazione del ban-
do.  

 Copia degli estratti dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) atti a 
dimostrale lo stato patrimoniale del soggetto concorrente. Sono esonerati dalla pre-
sentazione di tale atto i prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non prevedo-
no la pubblicazione del bilancio, da risultare da idonea documentazione.   
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 dichiarazione riportante il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle forniture 
nel settore oggetto di gara, relativi agli ultimi tre esercizi finanziari (2012-2013-2014) 
che per singolo anno non dovrà essere inferiore 50.000,00, IVA esclusa;  

 Elenco ed estremi dei contratti di fornitura 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 proporzionato a quello minimo di € 150.000,00 sopra indicato in rap-
porto 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 ri-
chiesto dovrà, comunque, essere posseduto dall'impresa capogruppo, mentre il re-
stante 40% dalle imprese mandanti. 

Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti: Dichiarazione d’impegno alla costituzio-
ne di un’associazione d’imprese  con l’indicazione del concorrente, che in caso di aggiudi-
cazione, sarà conferito 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 fornitura di cui trattasi ai sensi 
dell’art. 36 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  
Dichiarazione di avvenuto  sopralluogo, effettuato sullo stabile ove dovrànno essere ese-
guiti i lavori e la fornitura. La visita relativa ai sopralluoghi potrà effettuarsi nei giorni 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30, previa comunicazione scritta, inol-
trata anche via fax, al n. 0961/732544.- 
In caso di ATI o Consorzio il sopralluogo dovrà essere effettuato almeno dall'impresa capo-
gruppo o dal consorzio. 
Copia autenticata del certificato rilasciato da un Ente accreditato SINCERT attestante il 
"sistema qualità aziendale" riferito alle norma UNI EN ISO 9001:2000 per le attività oggetto 
dell’appalto. 
In caso di ATI o Consorzio il possesso di tale requisito dovrà essere dimostrato, pena 
l’esclusione, da tutte le ditte associate o consorziate. 
Tale busta dovrà inoltre contenere copia di: 
-Bando di Gara;-Disciplinare di gara; Capitolato Tecnico; debitamente firmati in ciascuna 
pagina per accettazione in ogni sua parte dal legale rappresentante della ditta concorren-
te. 
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.arpacalabria.it . 
Quanto contenuto nella domanda di partecipazione ha, a tutti gli effetti, valore di dichiara-
zione. 
 

6.2) - La busta “B” (offerta per ciascun lotto al quale si intende partecipare) 
dovrà contenere la seguente documentazione: 
- dichiarazione di offerta, redatta secondo il modello di cui all’Allegato “C”. La stessa 
dovrà essere datata, timbrata e sottoscritta per esteso ed in modo leggibile in ogni pagina 
dal titolare o legale rappresentante della Ditta. 
Non sono ammesse offerte incomplete, condizionate o espresse in modo indeterminato 
ovvero che presentino correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte 
dal dichiarante. 
 
La Commissione di gara procederà alla verifica di congruità delle offerte anomale, ai sensi 
degli artt. 86, 87 e 88 del  D.Lgs 163/2006 e s.m.i.- 

http://www.arpacalabria.it/
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Tutta la documentazione presentata sarà acquisita dall’Amministrazione e non verrà re-
stituita in alcun caso, fatta eccezione per l’originale della cauzione provvisoria da svincola-
re nei termini di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  l’Amministrazione non corri-
sponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, per la documentazione presentata. 
 
Eventuali informazioni e chiarimenti circa l’oggetto della gara, la procedura di partecipa-
zione e la documentazione 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, dal-
le ore 09,30 alle ore 14,00, esclusivamente presso: Sede Centrale ARPACAL - Via Lun-
gomare - Località Mosca (Zona Giovino - Porto) a mezzo fax 0961.732544 o a mezzo indi-
rizzo 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 dan-
done semplice comunicazione sul sito internet www.arpacalabria.it. 
Eventuali chiarimenti di interesse generale verranno pubblicati sul sito dell’Agenzia 
www.arpacalabria.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 Tempo-
ranei d’Imprese (R.T.I.), nonché di consorzi, costituiti o costituendi, di Società Consortili e 
di GEIE secondo le modalità di seguito riportate. 
In caso di Società consortili deve essere utilizzata la procedura dettata per i consorzi costi-
tuiti. 
Ogni Ditta coinvolta nell’esecuzione dell’appalto facente parte della società consortile de-
ve, pertanto, essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti per le società facenti parte 
dei Consorzi e la domanda di partecipazione 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; complessivamente 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 dovranno possedere il 100% del requisito. 
In caso di consorzi costituendi il requisito di fatturato dovrà essere posseduto pro quota 
dalle società consorziande esecutrici dell’appalto, la somma dei fatturati indicati dalle so-
cietà 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 neces-

mailto:sedecentrale@arpacal.it
http://www.arpacalabria.it/
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sario che la predetta certificazione sia posseduta da tutte le imprese facenti parte del rag-
gruppamento 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 partecipazio-
ne deve, a pena di esclusione: 

a) essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari 
poteri, dell’impresa mandataria del Raggruppamento, del Consorzio o della Società Con-
sortile; 
b) essere corredata dalla copia autentica o autenticata, ovvero dichiarata conforme 
all’originale dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri, del man-
dato alla capogruppo dell’R.T.I. o dell’Atto Costitutivo del Consorzio o della Società Con-
sortile; 
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 ciascuna società consorziata che parteciperà all’esecuzione dell’appalto:  
 Certificato di iscrizione al registro delle imprese riportante l’apposita dicitura antimafia e 
fallimentare,   rilasciato 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 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 falli-
mentare, è autocertificabile 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 firma dell’impresa mandataria del raggrup-
pamento, del consorzio, della società consortile per ciascuna delle società facenti parte 
del R.T.I., per ogni società facente parte del Consorzio 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 ausiliaria. 

 
In caso di avvalimento, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, tutta la docu-
mentazione prescritta 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 raggruppate. 
• Per i Consorzi costituiti e le società consortili, dal legale rappresentante o dal soggetto 
munito dei necessari 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 della fornitura/lavoro 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 aggiudica-
zione 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 
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del Consorzio; 
 c) dovrà contenere altresì: 
- Certificato di iscrizione al registro delle imprese riportante l’apposita dicitura antimafia e 
fallimentare, rilasciato dalla CCIAA territorialmente competente, per ogni società raggrup-
panda o consorziando; per gli Istituti esteri, certificato equipollente d’iscrizione ai corri-
spondenti 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 fallimen-
tare, è autocertificabile 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 docu-
mentazione prescritta 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 di-
chiarata conforme all’originale dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei neces-
sari 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 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 registro 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 corrispondenti registri professionali dello Stato di re-
sidenza, 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 € 1.800,00 (per il Lotto n. 1) e € 1.640,00 
(per il lotto n. 9) e € 1.140,00 (per il lotto 10) (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 decor-
renti 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 civile; 
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante; 
- 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. 
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La cauzione provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari - tranne al secon-
do classificato – entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione. 
Al secondo classificato ed all’aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la 
stipula del contratto. 
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 venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economi-
co-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; 
- in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contrat-
to, nel termine stabilito (la mancata produzione della documentazione è da intendersi a-
scrivibile a responsabilità del concorrente); 
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 
della fornitura 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 appaltante. 
 

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 unilaterale il relativo contratto nel caso di annullamento per 
qualsiasi motivo dell’aggiudicazione del presente appalto, senza che per ciò l’Appaltatore 
possa accampare pretese risarcitorie di ogni sorta. Il soggetto concorrente con la parteci-
pazione alla presente gara accetta tale clausola e rinuncia sin d’adesso ad intraprendere 
qualsivoglia 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 
della sede centrale ARPACal – ubicati in Catanzaro Lido in Viale Lungomare -Località Mo-
sca - Zona Porto – alle ore 10 del terzo giorno successivo a quello utile per la presen-
tazione 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 docu-
mentazione 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 
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la verifica della documentazione amministrativa 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 
comprovare entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara, presen-
tando 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 fornitura verrà quindi aggiudicato 
provvisoriamente ai sensi dell’art. 82 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.,. 
 

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 (ora-
rio e data) di acquisizione al protocollo generale della Stazione Appaltante. Una volta con-
segnata, 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 Discipli-
nare; 
- le offerte prive della documentazione richiesta, a pena di nullità, dalla normativa di gara 
ovvero quelle contenenti 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 della fornitura 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 si riserva: 
• la facoltà di estendere la fornitura/lavori 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.; 
Altresì, fermo restando il divieto di tacito rinnovo, l’impresa aggiudicataria con la firma del  
presente si impegna ad accettare l’eventuale proroga degli effetti contrattuali dell'appalto in 
questione, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche entro un periodo massimo di 
anni 03 (tre)dall’aggiudicazione, se in tal senso espressamente richiesto dall'Amministra-
zione. 
 

Art. 14) 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, nonché ogni altro gravame fiscale, assicurativo, 
previdenziale e contributivo che scaturisca dall’appaltato a norma di legge o di altre fonti 
giuridiche presenti o future relative o comunque pertinenti lo stesso, ad eccezione dell'IVA, 
come per legge. 
 

Art. 15) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE: 
L'aggiudicatario dell'appalto, dopo la notifica del provvedimento di aggiudicazione, dovrà 
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produrre le certificazioni richieste al fine di consentire all'Ente di eseguire i prescritti accer-
tamenti ai cui risultati è condizionata l'aggiudicazione stessa.  Entro il termine fissato nella 
notifica dell'aggiudicazione, l'impresa medesima dovrà far pervenire alla Stazione appal-
tante tutta 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 proce-
dimento inviterà l'impresa interessata a regolarizzarla nel termine di dieci giorni. 
Qualora l'impresa non abbia provveduto entro il suddetto termine senza addurre valide giu-
stificazioni, si 
procederà all'annullamento dell'aggiudicazione in favore della stessa. 
 

Art. 16) FATTURAZIONE E PAGAMENTO: 
Tutte le operazioni e prestazioni rientranti nello svolgimento dell’appalta sono compensate 
mediante il pagamento del corrispettivo indicato nel contratto su presentazione di fatture. 
In caso di Associazione di Imprese la fatturazione resterà unica e sarà effettuata dall'im-
presa mandataria. 
La Stazione appaltante provvedere ai pagamento delle competenze derivanti dai presente 
appalto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura evidenziando conte-
stualmente che il saggio di interesse 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 ufficiali dello stesso e senza 
alcuna maggiorazione aggiuntiva o sostitutiva ditale tasso. 
ovvero sotto forma di anticipazione ai sensi del’ art. 140 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207  per il quale l’aggiudicatario si impegna a costituire, a garanzia dell’anticipazione,  

apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al pagamento mag-

giorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del paga-

mento stesso secondo il crono programma dei lavori/servizi. La garanzia è immediatamen-

te escussa dal committente in caso di inadempimento dell'affidatario dei lavori/servizi, ov-

vero in caso di interruzione dei lavori/servizi o non completamento dell'opera per cause 

non imputabili al committente. L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamen-

te ridotto nel corso dell’esecuzione, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da 

parte delle stazioni appaltanti. 

La Stazione Appaltante intenderà il prezzo di cui al provvedimento di aggiudicazione com-
prensivo di qualsiasi alea contrattuale. 
Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto per tutta la sua dura-
ta.  Successivamente, su istanza motivata dell’impresa aggiudicataria, e dopo apposita i-
struttoria, 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. 17)  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 trattamento dei dati forniti in risposta al presente bando, informa che tali dati 
verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla Gara e della selezione dei concorrenti e 
che tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali 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. 18) 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. 
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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. 
Catanzaro Lido, __________________ 
  

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

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Geom. Giuseppe Folino 


