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BANDO DI GARA  

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva, dei sistemi di 

monitoraggio della qualità  dell'aria della rete  “Edison”  di Altomonte (CS) e della rete “Edison” di 

Simeri-Crichi (CZ), per un periodo di anni 02 (due), da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa in esecuzione della Deliberazione  n. 82 del 29/02/2016.- 

                     -C.I.G.: 6616140372 

 

Quest’Agenzia al fine di proseguire nel compimento delle due convenzioni sottoscritte con la Società Edison S.p.A., 

Rep. n. 224/2006 e n. 225/2006 e relative appendici, afferenti l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e 

correttiva per l’utilizzo e la gestione delle rispettive centrali di Altomonte (CS) e di Simeri Crichi (CZ), con il presente 

bando ed allegato disciplinare di gara,  viene indetta la gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  dando adeguata pubblicità allo stesso attraverso le pubblicazioni prescritte dall’art. 124 – 

comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., in particolare sul profilo del Committente –ARPACAL: www.arpacal.it -, 

sulla GURI, e su tutti i siti informatici di cui all’art. 66 – comma 7 del citato D.Lgs.-  

All’uopo precisa quanto segue:  

 Stazione Appaltante: A.R.P.A.Cal. (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria), con sede 

in Catanzaro Lido alla Via Lungomare –Loc. Mosca (Italia);  

 Contratto: in forma pubblica – amministrativa;  

 Durata Contratto: anni 02 (due); 

 Luogo di esecuzione: - Località Alli e Pietropaolo del Comune di Simeri Crichi (CZ); Firmo (CS), Saracena (CS), 

Stazione Meteo di Altomonte (CS), nonché, Sede Centrale ARPACAL, ubicata in Catanzaro Lido alla Via 

Lungomare –Loc. Mosca, dove in apposita sala posta al piano terra è dislocato il relativo server .  

 Appalto: Unico lotto; 

 Descrizione del Servizio: Il servizio oggetto del presente appalto, riguarda la gestione e la manutenzione della rete 

di monitoraggio della  qualità dell’aria della Rete Edison di Altomonte (CS) e Simeri Crichi (CZ), descritte 

nell’“Allegato 1”  al Capitolato Tecnico  allegato  al Disciplinare di gara secondo modalità, tempistiche e condizioni 

in quest’ultimo stabilite;  

 CPV: n. 50312300-8; 

 Partita Iva: 02352560797; 

 Telefono: Centralino: 0961.732500 

 Profilo del Committente: www.arpacal.it 

 Importo a base d’asta del servizio: € 110.000,00, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 278,44 (come da DUVRI) 

ed IVA; 

 Aggiudicazione: l’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata con 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 

combinato disposto degli articoli 86, comma 2, art. 87 e 88 del codice suddetto;  

 Varianti: Non sono ammesse varianti; 

 Soggetti ammessi a partecipare: Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui agli art. 34 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i., costituiti da imprese singole, riunite o consorziate, ovvero  da imprese che intendono riunirsi o 

http://www.arpacal.it/
mailto:sedecentrale@arpacal.it
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consorziarsi, o con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea nel pieno rispetto dei dettami di cui al citato 

D.Lgs e D.P.R n. 207/2010 e s.m.i., che non si trovano in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del 

medesimo D.Lgs; 

 Bando e documenti: Per il bando con allegato disciplinare di gara e capitolato tecnico, ed ogni altro documento di 

gara, ai sensi dell’art. 70-c. 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., viene offerta, per via elettronica e a decorrere dalla 

pubblicazione del bando, l’accesso libero, diretto, completo e gratuito all’indirizzo internet dell’ARPACAL:  

http://www.arpacal.it/index.php/trasparenza/bandi-e-gare; 

 Termine ultimo per la ricezione delle offerte: da presentare secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, 

entro le ore 13,00 del giorno 04 paprile 2016. - Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei 

concorrenti ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non sarà ritenuta valida 

nessun offerta pervenuta oltre il termine ultimo stabilito per la ricezione nel presente bando di gara;  

 Indirizzo a cui far pervenire le offerte: ARPACal Via Lungomare- Località Mosca – 88100 Catanzaro Lido (CZ); 

 Aperture delle offerte: Avvio delle procedure per l’apertura delle offerte in seduta pubblica, alle ore 10,00 del 

giorno 11 aprile 2016, presso la sede Centrale ARPACal, ubicata in Via Lungomare, Loc. Mosca – Catanzaro Lido 

(CZ); 

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

 Ai sensi dell’art.140 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del 

contratto per grave inadempimento del medesimo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori.  

 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I soggetti dotati di rappresentanza legale o direttori 

tecnici dei concorrenti partecipanti o altri soggetti muniti di apposita delega o procura, in numero massimo di due 

rappresentanti per ciascun concorrente;  

 Informazioni e chiarimenti:  

 Eventuali informazioni e chiarimenti circa l’oggetto della gara, la procedura di partecipazione e la documentazione 

da produrre, potranno essere richiesti per iscritto entro e non oltre il giorno 29 marzo 2016,  dal lunedì al venerdì,  

secondo i termini e le modalità specificate  al punto “7” dell’allegato disciplinare di gara, dalle ore 09,30 alle ore 

13,00, esclusivamente presso:  ARPACAL - Via Lungomare - Località Mosca, a mezzo fax 0961.732533 o a 

mezzo pec. indirizzo: gare.contratti@pec.arpacal.it   

o I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito internet 

http://www.arpacal.it/ nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti” e concorreranno 

ad integrare la disciplina di gara.  

o Si precisa che l’Agenzia si riserva la facoltà di apportare integrazioni alla documentazione di gara dandone 

semplice comunicazione sul sito internet 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. 

o Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, s’informa che i dati di cui si verrà in possesso saranno trattati nel rispetto di 

quanto disposto dal citato D.Lgs, esclusivamente in ordine al procedimento instaurato per l’affidamento del 

presente appalto. 

o Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 

 

Il Responsabile del procedimento  è  Geom. Serafino Gallo . 

 

Catanzaro Lodo, 08 marzo 2016 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to Geom. Serafino Gallo  

http://www.arpacal.it/index.php/trasparenza/bandi-e-gare
mailto:gare.contratti@pec.arpacal.it
http://www.arpacal.it/
http://www.arpacal.it.-/
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DISCIPLINARE DI GARA 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva, dei sistemi di 

monitoraggio della qualità  dell'aria della rete  “Edison”  di Altomonte (CS) e della rete “Edison” di 

Simeri-Crichi (CZ), per un periodo di anni 02 (due), da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa in esecuzione della Deliberazione  n. 82 del 29/02/2016.- 

                     -C.I.G.: 6616140372 

 

1) Oggetto della gara e base d’asta 

La presente gara, mediante procedura aperta, ha per oggetto l’affidamento biennale del servizio manutenzione 

preventiva e correttiva,  dei sistemi di monitoraggio della qualità  dell’aria della rete  “Edison”  di Altomonte (CS) e 

Simeri Crichi (CZ), presso le varie centrali ubicate nelle Località Alli e Pietropaolo del Comune di Simeri Crichi (CZ); 

nei Comuni di Firmo (CS), Saracena (CS) e Stazione Meteo di Altomonte (CS), nonché, sul relativo server dislocato 

presso l’apposita sala posta al piano terra della Sede Centrale ARPACAL, ubicata in Catanzaro Lido alla Via 

Lungomare –Loc. Mosca, secondo le prestazioni e le specifiche del servizio dettagliate nell’allegato Capitolato Tecnico. 

Il presente Disciplinale di gara stabilisce le procedure di esperimento della gara mediante procedura aperta.  

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. 

L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata con 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 combinato disposto degli 

articoli 86, comma 2, art. 87 e 88 del codice suddetto;  

Non sono ammesse offerte in aumento ed in variante. 

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 per l’effettuazione del servizio biennale di cui in oggetto è pari a:   

Importo a base dell’asta:  Euro 110.000,00 (centodiecimila/00), oltre oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso ed  IVA 

Importo per l’attuazione delle 

prescrizioni di cui al DUVRI, non 

soggetto a ribasso: 

 

Euro  278,44 (duecentosettantotto/44), oltre IVA 

Importo Complessivo:  Euro 110.278,44, oltre IVA 

 

2)  Stipula del contratto e condizioni di esecuzione: 

Il contratto di appalto sarà stipulato nei termini fissati dall’art. 11 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., la data fissata per la 

relativa stipula con l’Operatore Economico aggiudicatario sarà comunicata dall’Agenzia per iscritto.  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 gestione e manutenzione in oggetto dovesse decidere la Società 

EDISON S.p.A., quale proprietaria delle centrali interessate, senza che per questo la ditta aggiudicataria possa 

accampare diritti di risarcimenti o pretese di qualunque genere.     

 

2a) L’Agenzia si riserva: 

• la facoltà di una proroga contrattuale nelle ipotesi di all’art. 125 – comma 10 – lett. c) del D.Lgs, n. 163/2006 e s. m.i.;  

• la facoltà di cui all’art. 57, comma 2, lett. a) e comma 5 lett. a - b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

• la facoltà di non procedere all’aggiudicazione o all’annullamento della gara di che trattasi, in qualsiasi momento, 

prima della stipula del relativo contratto.  
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Il nessuna di dette ipotesi il concorrente potrà accampare pretese risarcitorie di ogni sorta. Si precisa altresì, che con la 

partecipazione alla presente gara il soggetto concorrente accetta tale clausola e rinuncia sin d’adesso ad intraprendere 

qualsivoglia eventuale azione  risarcitoria.   

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 del servizio in questione, alle stesse condizioni 

giuridiche ed economiche per un periodo massimo di anni 01 (uno) se in tal senso espressamente richiesto 

dall’Amministrazione. 

Al fine di consentire la prosecuzione del servizio appaltato senza soluzione di continuità, l’Impresa aggiudicataria si 

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 esonerata dalla Stazione Appaltante, 

senza che ne scaturisca, per l’impresa appaltatrice, titolo a pretesa diversa dal pagamento del corrispettivo, come 

previsto dal citato contratto. 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. n. 134 e seguenti del D.Lgs. n. 

163/2006 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 partecipazione alla presente gara 

accetta tale clausola e rinuncia sin d’adesso ad intraprendere qualsivoglia eventuale azione  risarcitoria.   

 

3) Soggetti ammessi alla gara: 

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui agli art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., costituiti da imprese, singole, 

riunite o consorziate, ovvero  da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi, o con sede in altri Stati membri 

dell’Unione Europea nel pieno rispetto dei dettami di cui al citato D.Lgs e D.P.R n. 207/2010 e s.m.i., che non si 

trovano in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs richiamato;  

 

-Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi Ordinari e Consorzi Stabili (art. 36 e  37 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.): 

a) Nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario già costituiti: 

copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile con l’indicazione del soggetto designato quale 

mandatario o capogruppo e l’indicazione dei lavori e della quota di lavori affidati ad ognuno degli operatori economici 

componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario, per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

b) Nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituiti : 

dichiarazione, sottoscritta da ogni impresa concorrente, attestante l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi 

alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi, nonché a 

conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da 

indicare e qualificare come capogruppo, affinché possa stipulare il contratto con la Stazione Appaltante in nome e per 

conto delle mandanti. La dichiarazione dovrà riportare l’indicazione dei lavori e relativa quota da affidare ai 

componenti in R.T.I. o in Consorzio ordinario. 

c) Nel caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera e-bis) del richiamato art. 34, 

trovano applicazione anche le indicazioni in merito fornite dalla Determinazione dell’ANAC n. 03 del 23/04/2013. 

 

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. 

 

5) Termine per la presentazione delle offerte 

Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 10,00 del giorno 11 aprile 2016,  presso la sede Centrale ARPACal, 

ubicata in Catanzaro Lido, Viale Lungomare – Loc. Mosca.  
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 Termine di presentazione delle offerte: 

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 04 aprile 2016  al protocollo della sede 

centrale ARPACal – ubicata  in Catanzaro Lido, Viale Lungomare – Località Mosca, mediante plico, 

debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, indirizzato a: “ARPACal – Viale Lungomare – Loc. 

Mosca Catanzaro Lido, recante  l’indicazione del mittente ed in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la 

denominazione di tutti i componenti il raggruppamento e l’indirizzo della Ditta mandataria; nonché la seguente 

dicitura: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva, dei sistemi di 

monitoraggio della qualità  dell’aria della rete  Edison  di Altomonte (CS) e Simeri-Crichi (CZ), per un periodo di anni 

02 (due), del giorno 11 aprile 2016 - documenti di gara - non aprire”.  

 

A pena di esclusione dalla gara, i plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione dovranno pervenire a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 13,00 del giorno 04 aprile 2016…. 

E’ facoltà dei Soggetti concorrenti consegnare a mano i plichi contenenti le offerte presso il  Protocollo Generale della 

Sede Centrale ARPACAL. 

I plichi dovranno, in ogni caso, pervenire al seguente indirizzo:  ARPACAL - Sede Centrale, Viale Lungomare – 

Località Mosca – 88100 CATANZARO LIDO (CZ);  

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 pervenuti e quindi non 

ammessi alla gara. 

 

6) Disposizioni per la predisposizione e formulazione delle offerte e contenuto dei plichi: 

A pena di esclusione dalla gara, le tre buste contenenti l’offerta e la documentazione richiesta, dovranno essere inserite 

in un plico chiuso, sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, compresi quelli già 

predisposti chiusi dal fabbricante della busta,  recante all’esterno, l’indirizzo e la dicitura indicata al precedente punto 

5). All’interno del plico le tre distinte buste, ciascuna delle quali chiusa e sigillata con ceralacca o nastro adesivo e 

controfirmata sui lembi di chiusura, dovranno recare all’esterno - oltre alla denominazione ed all’indirizzo 

dell’Operatore Economico concorrente,  rispettivamente le diciture: 

 

“A - Documentazione Amministrativa” 

-Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva, dei sistemi di monitoraggio 

della qualità  dell’aria della rete  “Edison”  di Altomonte (CS) e di Simeri-Crichi (CZ). 

  “B -Offerta tecnica” 

-Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva, dei sistemi di monitoraggio 

della qualità  dell’aria della rete  “Edison”  di Altomonte (CS) e di Simeri-Crichi (CZ). 

 “C - Offerta economica”  

-Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva, dei sistemi di monitoraggio 

della qualità  dell’aria della rete  “Edison”  di Altomonte (CS) e di Simeri-Crichi (CZ). 

 

6.1) - La busta “A” – Documentazone Amministrativa - dovrà contenere: 

 Domanda di partecipazione, resa dal titolare o legale rappresentante nelle forme di cui al del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., secondo il modulo allegato sotto la lettera “A”;  

In caso di avvalimento, 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/Garanzia a corredo dell’offerta. 
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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 €. 2.205,57, (corrispondente al 2% del valore dell’appalto, potrà essere 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: 

- 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. 

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, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; 

- in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; e 

comunque,  in caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara compreso 

l’eventuale utilizzo dell’istituto del soccorso istruttorio. 

 

-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 bando.  

 dichiarazione riportante il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto di gara, relativi 

agli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2013 – 2014– 2015), che per singolo anno non dovrà essere inferiore 80.000,00, 

IVA esclusa;  

 Elenco ed estremi dei contratti di servizi di manutenzione dei sistemi di monitoraggio della qualità  dell’aria, eseguiti 

nel triennio (2013 – 2014– 2015) di importo complessivo non inferiore ad €. 200.000,00, al netto dell’IVA. Nel caso 

di concorrenti la cui costituzione o inizio dell’attività sia inferiore ai tre anni,  l’importo dei contratti eseguiti sarà 

ritenuto accettabile se proporzionato a quello minimo di € 200.000,00 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 capogruppo, 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, che in caso di aggiudicazione, 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 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 presso le sedi in cui sono ubicate le centrali Edison oggetto del servizio 

di cui al presente appalto.  Ove si ravvisi l’opportunità di essere accompagnati in tali sopralluoghi, che potranno 

effettuarsi nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30, previa comunicazione scritta, e 

concordamento della data, inoltrata anche via fax, al n. 0961/732533.- 
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Copia conforme dei certificati rilasciati da Enti accreditati SINCERT attestanti il "sistema qualità aziendale" riferito alle 

norma UNI EN ISO 9001:2008 per le attività oggetto dell’appalto, nonché certificazione ambientale UNI EN ISO 

14001:2004. 

In caso di ATI o Consorzio il possesso di tale requisito dovrà essere dimostrato, pena l’esclusione, da tutte le ditte 

associate o consorziate. 

 

Dichiarazione sostitutiva cumulativa, in carta semplice, resa ai sensi ai sensi degli artt. 38, 47, 75 e 76 del D.P.R 

28/12/2000, n. 445 e s.m.i.,  dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, debitamente sottoscritta con 

allegato valido documento di identità del sottoscrittore, con la quale, assumendosene la piena responsabilità attesti:  

a) di non trovarsi  in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né  è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) l’assenza di procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011)  o di una delle cause ostative 

previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011).  

(Tale dichiarazione dovrà essere resa:  per il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci 

o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta 

di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il 

socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 

di altro tipo di società).  Di non essere stati  vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero in caso affermativo : di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 

salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

c) l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o emissione di decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 

paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; (Tale dichiarazione dovrà essere resa:  per il  titolare o del direttore tecnico se si 

tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 

accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nonché per i gli 

eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Ove 

ricorrano le condizioni l'impresa dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata;  

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara, né un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;  

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui sono stabiliti); 

h) l’assenza di iscrizione,  ai sensi del comma 1-ter, nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per 

aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) l’assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui sono stabiliti); 
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j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999 e 

s.m.i.;  

k) l’assenza di applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 

dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  

l) l’assenza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, nel casellario informatico di cui all'articolo 7, 

comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione 

SOA; 

m) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che ha comportato la 

presentazioni di offerte imputabili ad un unico centro decisionale, e  di aver formulato autonomamente l’offerta 

presentata, ovvero in caso positivo, l’indicazione del concorrente con cui sussiste tale circostanza per la quale si 

allega la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sull’offerta prodotta, 

formulata comunque  autonomamente. Tale dichiarazione viene resa con la consapevolezza che la stazione 

appaltante ai sensi del comma 2  del richiamato art. 38, esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

n) di non trovarsi comunque in nessuna delle condizioni per le quali ai sensi del medesimo art. 38 del D.Lgs n. 

163/2006 e s.m.i., il soggetto concorrente non può partecipare o non essere affidatario dell’appalto in oggetto;  

o) di essere iscritta alla competente CCIAA di……… con il n.   ……;  

p) di aver preso visione dello stato dei luoghi dove deve eseguirsi il servizio di che trattasi, della viabilità di accesso, 

di tutte le condizioni locali, le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 

prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dell’appalto, di aver  effettuato uno studio approfondito 

dell’appalto e di aver ritenuto lo stesso adeguato e realizzabile nella sua interezza, ed il prezzo nel suo complesso 

remunerativo e tale da consentire l’offerta effettuata;  

q) di disporre delle attrezzature, dei mezzi, del personale e del Know-how  necessari ed adeguati all’entità e alla 

tipologia del servizio di che trattasi ed essere pertanto nelle condizione di poter provvedere all’esecuzione del 

servizio nel suo complesso nei termini stabiliti;  

r) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero 

intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

s) di essere in regola con gli adempimenti nei confronti degli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; 

t) di impegnarsi a predisporre e consegnare, prima dell’inizio del servizio il POS, ai sensi dell’art. 131 – lett. c) del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che costituirà allegato al contratto di appalto e  sarà messo a disposizione delle 

Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei luoghi di interesse; 

u) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, ovvero di essersi avvalsa di 

piani individuali di emersione di cui alla medesima Legge, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

v) di impegnarsi a osservare integralmente il trattamento dei contratti di lavoro del settore e per la zona d’esecuzione 

del servizio in questione e relativi obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi; 

w) di assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione, della tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente 

appalto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.; di aver preso atto delle condizioni specificate ai punti 

2) e 2a) del disciplinare di gara di accettarle pienamente ed incondizionatamente; 

x) ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., acconsente che i dati personali di cui ARPACAL verrà in possesso siano 

trattati e vengano raccolti ed utilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia. 

 

PASS-OE: 

Ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e della Deliberazione n. 111 del 20.12.2012, con le modificazioni 

assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, oggi 

A.N.A.C.,  la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
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avviene,  attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal 

comma 3 – ultimo capoverso del citato art. 6-bis; 

Pertanto,  tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto devono obbligatoriamente registrarsi 

al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le 

istruzioni ivi contenute ed acquisire il PassOE relativo alla presente procedura di gara,  da inserire nella Busta “A” – 

Documentazione Amministrativa: 

 

Altresì dovrà essere prodotta ed inserita nella medesima busta “A”: 

- Copia del bando di gara, del disciplinare di gara e capitolato tecnico, debitamente sottoscritti per presa visione ed 

accettazione in ogni sua parte, dal titolare o legale rappresentante del concorrente partecipante. 

 

6.2. – Offerta Tecnica 

-La busta “B” – Offerta Tecnica-, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta tecnica costituita dalla 

seguente documentazione: 

- relazione tecnica, datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o da persona 

munita dei necessari poteri di firma, corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso 

di validità e contenente dati riguardanti in particolare: 

 descrizione in ordine alle modalità di espletamento del servizio, organizzazione d’impresa mezzi, personale ed 

apparecchiature tecnologiche allo stesso destinate; 

-ogni indicazione ritenuta utile per le valutazioni da parte della Commissione di Gara finalizzate all’attribuzione dei 

punteggi come stabilito al punto ::::: del presente disciplinare:  

 prestazioni tese ad aumentare l’affidabilità dei dati rilevati dagli strumenti;  

 sistema di taratura migliorativo rispetto a quello richiesto nel capitolato tecnico; 

 ulteriore periodo di manutenzione e gestione oltre i 24 mesi previsti dal contratto; 

 impegno in materia di quantità di risorse umane e strumentali assegnate al servizio; 

 qualità del servizio di gestione offerto; 

 qualità del servizio di manutenzione offerto. 

 

6.3. - Offerta Economica.  

-La busta “C” – Offerta Economica, dovrà contenere l’offerta economica espressa come segue, nessun’altro 

documento dovrà essere contenuto nella stessa: 

Offerta: 

-l’offerta, su carta legale o resa legale, deve essere redatta mediante indicazione del ribasso percentuale offerto 

sull’importo del servizio posto a base di gara, in cifre e in lettere, e deve essere sottoscritta dal titolare o legale 

rappresentante del Soggetto concorrente. In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, è valida 

quella più vantaggiosa per l’amministrazione. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, il concorrente dovrà riportare 

l’offerta economica espressa, non solo mediante percentuale sull’importo posto a base d’asta, ma anche in valore 

assoluto determinato con applicazione del ribasso percentuale offerto sempre sull’importo a base d’asta. Nel caso di 

discordanza tra “valore assoluto” e “ribasso percentuale”, sarà considerato valido per determinare il punteggio da 

attribuire all’offerta economica, il valore assoluto; 

-il ribasso offerto è applicato all’importo dell’appalto posto a base d’asta e non è esteso agli oneri per la sicurezza, non 

soggetti a ribasso.  

-l’offerta economica, ai sensi degli artt. 86-c.3bis e 87, c.4 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., e nel rispetto della decisione 

n. 3 del 20/03/2015 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato deve essere corredata, a pena di esclusione e non 

sanabilità con l’istituto del soccorso  istruttorio, dei costi per la sicurezza interni/aziendali.     

Non sono ammesse offerte incomplete, condizionate o espresse in modo indeterminato ovvero che presentino 

correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal dichiarante. 
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L’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte: 

• 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 del servizio che saranno 

eseguite dalle singole imprese. 

 

Tutta la documentazione presentata sarà acquisita dall’Amministrazione e non verrà restituita in alcun caso, 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 ragione, per la documentazione 

presentata. 

Tutte le spese per la partecipazione alla gara, nessuna esclusa, restano a totale carico del concorrente. 

 

7) Eventuali informazioni e chiarimenti circa l’oggetto della gara, la procedura di partecipazione e la documentazione 

da produrre, potranno essere richiesti per iscritto entro e non oltre il giorno 29 marzo 2016, dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 09,30 alle ore 13,00, esclusivamente presso:  ARPACAL - Via Lungomare - Località Mosca, a mezzo fax 

0961.732533 o a mezzo pec. indirizzo: gare.contratti@pec.arpacal.it - 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana, riportare il numero di telefono, 

l’indirizzo di posta elettronica certificata dove inviare quanto richiesto, nonché il nominativo della persona della Ditta 

interessata alla quale l’Amministrazione invierà la risposta. 

L’Agenzia si riserva la facoltà di apportare integrazioni alla documentazione di gara dandone semplice comunicazione 

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. 

 

In caso di avvalimento, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, tutta la documentazione prescritta dagli artt. 

49 e 50 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., ai quali si fa espresso rinvio. 

 

8) Garanzie per gli esatti adempimenti contrattuali: 

A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Società aggiudicataria 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. 

 

9) Criteri e modalità di espletamento della gara: 

L’avvio delle 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 Mosca– alle ore 10,00  del giorno 

11 aprile 2016.- 

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 ed alla valutazione, nell’ordine di ricezione dei plichi, della 

documentazione amministrativa. 

mailto:gare.contratti@pec.arpacal.it
http://www.arpacal.it/
http://www.arpacal.it/
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Al termine dell’esame della documentazione di tutti i concorrenti partecipanti, si procederà, tra le i concorrenti ammessi 

al prosieguo della gara, al sorteggio delle offerte presentate, nella misura del 10% arrotondato all’unità superiore, per 

effettuare le verifiche ai sensi dell’art. 48 -comma 1 del D.lgs n.163/2006 e s.m.i.,  relativamente alla verifica del 

possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al bando di gara. 

In data da stabilirsi, decorso il termine assegnato per la ricezione della suddetta documentazione richiesta in 

ottemperanza al predetto art. 48, verrà effettuata, in seduta pubblica la verifica del possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa degli operatori economici sorteggiati, dopodiché, sempre in seduta 

pubblica si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e la Commissione in questa fase si limiterà a 

elencare la documentazione prodotta. Successivamente, in prosecuzione o in altra data, in seduta riservata, si procederà 

alla valutazione delle offerte tecniche. 

Effettuate le suddette verifiche e valutazioni, verrà comunicata alle ditte ammesse, con almeno 48 ore di anticipo, la 

data in cui, in seduta pubblica, saranno comunicati ai concorrenti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed in 

prosecuzione all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 

 

10) Soccorso istruttorio: 

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dello stesso articolo, obbliga il concorrente 

che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura  

del cinque per mille, prelevata, salvo diverse modalità comunicate dal concorrente, dalla cauzione provvisoria, che 

quindi dovrà essere integrata. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 

giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che 

le devono rendere. In caso di inutile decorso del suddetto termine il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione 

che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 

regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per 

l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 

Conformemente a quanto disposto dalla Determinazione dell’ANAC n. 1 dell’8 gennaio 2015 e successivo 

Comunicato del Presidente del 25/03/2015, si precisa che la sanzione suddetta sarà comminata solo nel caso in cui il 

concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio. 

In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, invece, la stazione appaltante procederà 

all’esclusione del concorrente dalla gara. In tale ipotesi la stazione appaltante procederà, altresì, 

all’incameramento della cauzione provvisoria esclusivamente nell’ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una 

carenza del requisito dichiarato. All’incameramento, in ogni caso, non si procederà per l’ipotesi in cui il concorrente 

decida semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio. 

In ogni caso qualora  la  cauzione provvisoria  venga parzialmente escussa per il pagamento della citata sanzione, è  

fatto obbligo di reintegrarla, beninteso,  sul presupposto che lo stesso concorrente opti per tale modalità di 

 corresponsione in luogo del pagamento diretto. Resta fermo che la mancata  reintegrazione della cauzione costituisce 

causa di esclusione del concorrente  dalla gara.  

 

11) Criterio per la scelta dell’offerta  migliore:  Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti degli art. 

81, comma 1, e 83 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i., sarà valutata sulla base dei seguenti elementi ed attribuzione da parte 

della Commissione di gara dei punteggi appresso indicati: 

 

All’offerta tecnica verranno attribuiti fino ad un massimo di 50 punti così ripartiti:  

- prestazioni aggiuntive: fino a punti 25, di cui: 

 ulteriori prestazioni tese ad aumentare l’affidabilità dei dati rilevati dagli strumenti – max punti 5;  

 sistema di taratura migliorativo rispetto a quello richiesto nel capitolato – max punti 8; 

 ulteriore periodo di manutenzione e gestione oltre i 24 mesi previsti dal contratto – max punti 12; 
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- capacità tecnica nell’espletamento del servizio: fino a punti 25, di cui: 

 impegno in materia di quantità di risorse umane e strumentali assegnate al servizio – max punti 7. 

 qualità del servizio di gestione offerto – max punti 8; 

 qualità del servizio di manutenzione offerto – max punti 10; 

 

Si precisa che le offerte tecniche che non raggiungeranno almeno 26 punti dei 50 disponibili, ad insindacabile giudizio 

della Commissione di gara verranno escluse dal prosieguo della gara. 

 

All’offerta economica verranno attribuiti fino ad un massimo di 50 punti. 

 

L’attribuzione del punteggio avverrà applicando la seguente formula: 

Punteggio offerta “n” = Prezzo offerta più basso al netto di IVA per 50 diviso il prezzo offerta “n”. 

Alla società il cui prezzo complessivo offerto (totale “P”) risulterà il più basso, sarà attribuito il punteggio massimo di 

50 punti. Alle altre società sarà attribuito il punteggio risultante dall’applicazione della seguente formula: importo più 

basso diviso importo offerto, moltiplicato 50 (cinquanta): 

 

Pmin 

Pa = -------------- X 50 

P 

Dove, 

Pa = punteggio da assegnare  

Pmin = offerta economica complessiva più bassa 

P = offerta in esame  

 

Punteggio complessivo ed aggiudicazione provvisoria 

La commissione di gara, a conclusione di tutte le attività di competenza, compresa la verifica di congruità delle offerte 

anomale, ai sensi degli artt. 86 – comma 2, 87 e 88 del  D.Lgs 163/2006 e s.m.i., stilerà la graduatoria provvisoria 

sommando i punteggi attribuiti all’offerta tecnica con quelli attribuiti all’offerta economica e procede all’aggiudicazione 

provvisoria. 

 

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 protocollo 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 contenenti un vizio 

insanabile a 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.  

-La Commissione di gara, in ogni caso, valuterà le eventuali cause di esclusione con espresso riferimento all’art. 46 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché al documento di consultazione dell’AVCP del 02/08/2011, specificando 

espressamente le determinazioni assunte. 
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13) Divieto di cessione del contratto: 

 È assolutamente vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, salvo quanto previsto nell'articolo 116  del codice, 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. 

È consentito l’eventuale subappalto nel rispetto dell’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.- 

 

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 del servizio, compresi bolli, registrazione, e quelle propedeutiche, connesse e correlate, nonché ogni altro 

gravame fiscale, assicurativo, previdenziale e contributivo che scaturisca dai regolare espletamento dei servizio 

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. 

I compensi, calcolati e fatturati mensilmente, comprendono espressamente le spese delle attrezzature impiegate e tutto 

quanto impiegato per l’espletamento del servizio. 

 

15) Adempimenti successivi all’aggiudicazione: 

L’aggiudicatario dell’appalto, dopo la notifica del provvedimento di aggiudicazione, dovrà produrre le certificazioni 

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’impresa 

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. 

 

16) Fatturazione e pagamento: 

Tutte le operazioni e prestazioni rientranti nello svolgimento dei servizio appaltato sono compensate mediante il 

pagamento del corrispettivo indicato nel contratto su presentazione di fatture a cadenza bimestrale posticipata rispetto 

alla esecuzione del servizio. 

La Stazione Appaltante provvedere ai pagamento delle competenze derivanti dai presente appalto entro 60 (sessanta) 

giorni dalla data di ricezione della fattura corredata di relativo certificato rilasciato dal Direttore di Esecuzione del 

Contratto e sottoscritto dal Soggetto esecutore del servizio da cui dovrà risultare la corretta esecuzione del servizio 

medesimo con il raggiungimento dei  prescritti rendimenti minimi mensili, con riferimento al periodo in esame, e 

l’applicazione delle eventuali penali applicate ai  sensi degli artt. 5 e 17 del Capitolato tecnico allegato al presente. 

La Stazione Appaltante intenderà il prezzo di cui al provvedimento di aggiudicazione comprensivo di qualsiasi alea 

contrattuale. 

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto per tutta la sua durata.  Successivamente, 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.- 

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 

http://www.codiceappalti.it/Art._116._Vicende_soggettive_dell_esecutore_del_contratto.htm
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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. 

 

18) Norme 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., al 

D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., oltre che alle norme del Codice Civile. 

Il Responsabile del procedimento è: Geom. Serafino Gallo.- 

 

Allegati al presente Disciplinare di Gara: 

-Capitolato Tecnico; 

 

Catanzaro Lido, 08 marzo 2016 

  

Il Responsabile del Procedimento  

Geom. Serafino Gallo 

 

  

 

  

 

 

 

 

 


