COMUNE DI AOSTA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ASSICURATIVO DI COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO TERZI PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2014-31
DICEMBRE 2015 - CIG 5751079486
DISCIPLINARE DI GARA

1. INFORMAZIONI GENERALI E OGGETTO DEL SERVIZIO
1.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Aosta – Area A2, Servizio Ragioneria
Indirizzo: piazza Chanoux, n. 1 – 11100 Aosta, tel. 0165-300436 fax 0165-35653
Indirizzo internet: http://www.comune.aosta.it
Pec: protocollo@pec.comune.aosta.it
Email: d.luddeni@comune.aosta.it
RUP: Domenico Luddeni
1.2) Descrizione dell'appalto: l’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio
assicurativo di copertura del rischio responsabilità civile verso terzi per il periodo 1° luglio
2014-31 dicembre 2015
1.3) Numero di riferimento CPC: 81297
Numero di riferimento CPV: 66337000-1 “servizi di assicurazione di responsabilità civile”
1.4) Oggetto dell'attività: assicurazione del rischio responsabilità civile verso terzi
1.5) Luogo di esecuzione: Aosta
1.6) Durata del contratto: 1 luglio 2014-31 dicembre 2015 (totale mesi 18); non è prevista
facoltà di rinnovo o proroga.
1.7) Modalità di aggiudicazione: procedura apertura ai sensi dell’art. 55 del d.lgs.
163/2006, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso sull’importo
complessivo posto a base di gara.
1.8) Valore stimato: euro 495.000,00 (quattrocentonovantacinquemila/00) complessivi.
1.9) Richieste di chiarimenti e FAQ: per informazioni, è possibile inviare richiesta scritta
al seguente indirizzo e-mail: d.luddeni@comune.aosta.it (non si darà risposta a quesiti che
giungano nei 5 giorni naturali e consecutivi antecedenti il termine per la presentazione
delle offerte, quest'ultimo incluso)
Le risposte saranno pubblicate in forma generale ed anonima sul sito internet del Comune
di Aosta alla pagina sotto indicata, nell'ambito delle F.A.Q. relative alla gara in oggetto.
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Tutta la documentazione è disponibile sul sito internet del Comune di Aosta alla pagina:
http://www.comune.aosta.it/it/citta-/attualita-/appalti/servizi/
1.10) Data, ora e luogo di apertura delle buste: l'avvio delle operazioni di gara avrà
luogo presso la sede del Comune di Aosta, alla presenza degli interessati, il giorno 25
GIUGNO 2014 alle ore 10 e sarà reso noto sul sito internet del Comune, alla pagina:
http://www.comune.aosta.it
Possono legittimamente assistere ai lavori della commissione di gara in seduta pubblica:
- i legali rappresentanti o i direttori tecnici del concorrente;
- i procuratori generali o procuratori speciali del concorrente;
- i dipendenti del concorrente delegati a tale scopo (delega autocertificata nei termini
di legge e con allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante).
Per la sequenza delle operazioni di gara si rimanda all’art. 11 del presente disciplinare.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara le seguenti tipologie di soggetti, qualora in
possesso di tutti i requisiti generali e di qualificazione prescritti dai successivi paragrafi del
presente disciplinare:
1) operatori economici di tipo individuale di cui all’art. 34, c. 1 del d.lgs. 163/2006, sotto le
lettere:
a) imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative;
b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese
artigiane;
c) consorzi stabili (anche in forma di società consortili ex art. 2615-ter c.c.);
2) operatori economici di tipo plurisoggettivo di cui all’art. 34, c. 1 del d.lgs. 163/2006,
sotto le lettere:
d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti ovvero costituendi a norma
dell’art. 37, c. 8 del d.lgs. 163/2006;
e) consorzi ordinari di concorrenti, costituiti (anche in forma di società consortili ex
art. 2615-ter c.c.) ovvero costituendi a norma dell’art. 37, c. 8 del d.lgs. 163/2006;
e-bis) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
f) GEIE;
3) operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, alle condizioni di cui all’art. 47
del d.lgs. 163/2006 e di cui all’art. 62 del d.P.R. 207/2010;
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4) enti, organismi o altri soggetti pubblici.

2.1) PARTECIPAZIONE IN COASSICURAZIONE
È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art.1911 del codice civile.
Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (delegataria) deve ritenere una
quota maggioritaria del rischio rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il
51% del rischio in relazione all’affidamento per il quale viene presentata offerta.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
3.1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 38 d.lgs. 163/2006)
Al fine di essere ammessi a partecipare alla gara, i concorrenti, in forma singola o
plurisoggettiva o in coassicurazione, devono essere in possesso, a pena di esclusione:
a) di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, c. 1 del d.lgs. 163/2006.
In caso di concorrenti partecipanti nella forma di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, di
consorzio tra imprese artigiane e di consorzio stabile, i requisiti devono essere posseduti dall’operatore
economico partecipante e dai soggetti da esso individuati come esecutori.
In caso di concorrenti partecipanti in forma plurisoggettiva o in coassicurazione, i requisiti debbono essere
posseduti da tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati ovvero associati alla rete o in GEIE o in
coassicurazione.

Il possesso dei requisiti dovrà essere comprovato mediante rilascio di dichiarazioni
sostitutive da prodursi a norma dell’art. 7 del presente disciplinare, anche attraverso gli
appositi moduli messi a disposizione dalla Stazione appaltante.

3.2) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 39 d.lgs. 163/2006)
Al fine di essere ammessi a partecipare alla gara, i concorrenti, in forma singola o
plurisoggettiva, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di
idoneità professionale:
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o
presso i competenti ordini professionali, a norma degli artt. 39, c. 1 o c. 2 e c.
3 (se trattasi di soggetti esteri), per attività inerenti l’oggetto dell’appalto;
In caso di concorrenti partecipanti nella forma di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, di
consorzio tra imprese artigiane e di consorzio stabile, il requisito deve essere posseduto dall’operatore
economico partecipante e dai soggetti da esso individuati come esecutori.
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In caso di concorrenti partecipanti in forma plurisoggettiva o in coassicurazione, il requisito deve essere
posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati ovvero associati alla rete o in GEIE o in
coassicurazione.

b) possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 13 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.
209 ad operare nel ramo danni, ovvero, per i concorrenti aventi sede legale
in uno stato estero, ottemperanza alle procedure di cui agli artt. 23 e 24 del
d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 con conseguente iscrizione all’elenco delle
imprese comunitarie operanti in Italia di cui all’art. 26 del d.lgs. 209/2005.
In caso di concorrenti partecipanti nella forma di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, di
consorzio tra imprese artigiane e di consorzio stabile, il requisito deve essere posseduto dal consorzio
concorrente.
In caso di concorrenti partecipanti in forma plurisoggettiva o in coassicurazione, il requisito deve essere
posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati ovvero associati alla rete o in GEIE o in
coassicurazione.

Il possesso dei requisiti dovrà essere comprovato mediante rilascio di dichiarazioni
sostitutive da prodursi a norma dell’art. 7 del presente disciplinare, anche attraverso gli
appositi moduli messi a disposizione dalla Stazione appaltante.

3.3) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 41 d.lgs. 163/2006)
Al fine di essere ammessi a partecipare alla gara, i concorrenti, in forma singola o
plurisoggettiva, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di
capacità economica e finanziaria:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
del d.lgs. 385/1993, in originale;
In caso di concorrenti partecipanti in forma plurisoggettiva o in coassicurazione, i requisiti debbono essere
posseduti collettivamente dagli operatori economici raggruppati o consorziati o in coassicurazione.
I requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dal soggetto mandatario/capogruppo/delegatario
di coassicurazione (almeno una dichiarazione su due)

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la
costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste,
può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante altre tipologie di
documenti, di cui la Stazione appaltante valuterà l’idoneità (art. 41, c. 3 d.lgs. 163/2006).
Il concorrente aggiudicatario, il secondo in graduatoria (se non PMI) e i concorrenti
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sorteggiati a norma dell’art. 48 d.lgs. 163/2006 saranno tenuti ad esibire la
documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo.

3.4) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 42 d.lgs. 163/2006)
Al fine di essere ammessi a partecipare alla gara, i concorrenti, in forma singola o
plurisoggettiva, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di
capacità tecnica e professionale:
a) avere effettuato nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando (201112012-2013) una raccolta premi media annua non inferiore a euro
30.000.000, per il ramo di assicurazione oggetto della gara;
b) possesso di rating pari o superiore a BB attribuito da Standard&Poors o da
altra agenzia di rating in validità alla data di indizione della presente
procedura di gara, con indicazione della Società specializzata che lo ha
attribuito (ai fini dell’eventuale controllo di cui all’art. 48 del dlgs 163/2006
dovrà essere prodotto certificato, in originale o copia conforme ai sensi del
D.p.r. 445/2000, prodotto dall’Agenzia che ha attribuito il rating).

In caso di concorrenti partecipanti in forma plurisoggettiva, i requisiti debbono essere posseduti
collettivamente dagli operatori economici raggruppati o consorziati.
I requisiti debbono essere posseduti secondo le seguenti percentuali minime:
- i requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria (pari ad almeno il 51%) dalla
mandataria/capogruppo/delegataria di coassicurazione.

Il possesso dei requisiti deve essere comprovato mediante rilascio di dichiarazioni
sostitutive a norma dell’art. 5 del presente disciplinare, da rendersi anche attraverso gli
appositi moduli messi a disposizione dalla Stazione appaltante.
Il concorrente aggiudicatario, il secondo in graduatoria (se non PMI) e i concorrenti
sorteggiati a norma dell’art. 48 d.lgs. 163/2006 saranno tenuti ad esibire la
documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo.

4. CONDIZIONI PARTICOLARI DI PARTECIPAZIONE PER DETERMINATE
TIPOLOGIE DI CONCORRENTI
4.1) PER I CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
ED I CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE
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La partecipazione dei consorzi in rubrica è soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui agli
artt. 35 e 37, c. 7, II periodo del d.lgs. 163/2006.
Ai fini della partecipazione dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e
dei consorzi fra imprese artigiane, è disposto, a pena di esclusione dalla gara, che:
1. il consorzio deve indicare, tramite dichiarazione sostitutiva resa anche
attraverso i moduli messi a disposizione dalla Stazione appaltante, per quali
consorziati il consorzio concorre;
2. ai consorziati per cui il consorzio concorre è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla gara, a pena di esclusione del consorzio e del
consorziato;
3. i consorziati per cui il consorzio concorre devono essere in possesso dei
requisiti generali e di idoneità professionale, secondo quanto previsto agli
artt. 3.1) e 3.2) lett. a), e sono perciò tenuti a rendere le dichiarazioni
richieste, anche attraverso i moduli messi a disposizione dalla Stazione
appaltante;
4. i requisiti di idoneità economico-finanziaria (3.3) e tecnico-organizzativa (3.4)
devono essere posseduti e comprovati dal Consorzio, a norma dell’art. 35
del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 275 del d.p.r. 207/2010.

4.2) PER I CONSORZI STABILI
La partecipazione dei consorzi stabili è soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui agli artt.
35 e 36 del d.lgs. 163/2006.
In particolare, è disposto a pena di esclusione dalla gara che:
1. il consorzio stabile deve indicare, tramite dichiarazione sostitutiva resa anche
attraverso i moduli messi a disposizione dalla Stazione appaltante, per quali
consorziati il consorzio concorre;
2. ad ogni consorziato per cui il consorzio concorre è fatto divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma, ovvero in più di un consorzio stabile;
3. i consorziati per cui il consorzio concorre devono essere in possesso dei
requisiti generali e di idoneità professionale, secondo quanto previsto ai punti
3.1) e 3.2) lett. a), e sono perciò tenuti a rendere le dichiarazioni richieste,
anche attraverso i moduli messi a disposizione dalla Stazione appaltante;
4. i requisiti di idoneità economico-finanziaria (3.3) e tecnico-organizzativa (3.4)
devono essere posseduti, a norma dell’art. 35 del d.lgs. 163/2006 e dell’art.
277 del d.P.R. 207/2010:
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a. attraverso sommatoria dei requisiti posseduti dai singoli consorziati,
con riferimento ai requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e
dei mezzi d’opera e a quelli relativi all’organico medio;
b. attraverso sommatoria dei requisiti posseduti dai soli consorziati
individuati come esecutori, con riferimento ad ogni altro requisito.

4.3) PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI ED I CONSORZI ORDINARI TRA
CONCORRENTI E LE COASSICURAZIONI
La partecipazione dei raggruppamenti temporanei tra imprese (r.t.i.) e dei consorzi ordinari
tra concorrenti e delle coassicurazioni è soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui all’art. 37
del d.lgs. 163/2006.
In particolare, è disposto a pena di esclusione dalla gara che:
1. gli operatori raggruppati o consorziati devono essere in possesso dei
requisiti generali e di idoneità professionale, secondo quanto previsto ai punti
3.1) e 3.2), e sono perciò tenuti a rendere le dichiarazioni richieste, anche
attraverso i moduli messi a disposizione dalla Stazione appaltante;
2. è fatto divieto ai concorrenti partecipanti in r.t.i. o consorzio ordinario di
partecipare alla gara in più di un r.t.i. o consorzio ordinario ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale (art. 37, c. 7);
3. è

vietata

qualsiasi modifica

alla

composizione

dei raggruppamenti

temporanei e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall’impegno
presentato in sede di offerta, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 37, c.
18 e 19 del d.lgs. 163/2006.
4. il r.t.i. o il consorzio indica, tramite dichiarazione sostitutiva resa anche
attraverso i moduli messi a disposizione dalla Stazione appaltante, in
maniera specifica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici raggruppati o consorziati (art. 37, c. 3) e la loro quota
percentuale di esecuzione rispetto al totale;
5. la mandataria/capogruppo deve attestare tramite dichiarazione sostitutiva
(art. 275, c. 2):
a. il possesso dei requisiti prescritti in misura maggioritaria,
b. l’esecuzione delle prestazioni in misura maggioritaria;
A pena di esclusione, i concorrenti partecipanti in r.t.i. o consorzio dovranno presentare le
dichiarazioni e i documenti di cui all’art. 37, c. 8, 14 e 15 del d.lgs. 163/2006, secondo le
indicazioni di cui al successivo art. 7.
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4.4) PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE PARTECIPANTI AI CONTRATTI DI RETE
ED I GEIE
La partecipazione alla gara delle aggregazioni di imprese partecipanti ai contratti di rete e
dei GEIE è soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui all’art. 37 del d.lgs. 163/2006, in
quanto compatibile; si applica perciò la disciplina di cui al punto 4.3).

4.5) PER LE SOCIETÀ PUBBLICHE
A norma dell’art. 13 del d.l. 223/2006 s.m.i., non sono ammesse a partecipare alla gara le
società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle
amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali
all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali
e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo
3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo
svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, di cui il Comune
di Aosta non è ente costituente, partecipante o affidante.

MODALITÀ

5.

DI

PRESENTAZIONE

DELLA

DOCUMENTAZIONE

E

DELL’OFFERTA
Il plico contenente l’istanza di partecipazione e tutta la documentazione prescritta dal
bando e dal disciplinare deve essere inviato, pena l'esclusione, al seguente indirizzo
Comune di Aosta - Ufficio Protocollo, piazza Chanoux, n. 1, 11100 Aosta
e con le seguenti modalità tassative:
-

a mezzo del servizio postale "Poste Italiane SpA";

-

ovvero

mediante

agenzie

autorizzate

dal

Ministero

delle

Poste

e

Telecomunicazioni per la gestione dei servizi postali (d.Lgs. n. 261/1999);
-

ovvero mediante "autoprestazione" (consegna

diretta

al

ricevente

previa

affrancatura del plico in base alle vigenti tariffe del "corriere prioritario", annullata
con "bollo a data" da un qualsiasi ufficio postale),
e deve pervenire tassativamente (pena l’esclusione) entro le ore 12.00 del giorno
24/06/2014
La documentazione amministrativa e le offerte devono essere contenute, a pena di
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esclusione, in un plico adeguatamente sigillato (per sigillo si intende un'impronta –
generalmente in ceralacca a materia plastica, nastro adesivo e simili – atta a confermare
l'autenticità della chiusura originaria del plico proveniente dal mittente e a evitare che i
documenti contenuti nel plico stesso possano essere manomessi) e controfirmato su tutti i
lembi di chiusura, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura:
"NON

APRIRE

L’AFFIDAMENTO

-

CONTIENE
DEL

OFFERTA

SERVIZIO

PER

PROCEDURA

ASSICURATIVO

DI

APERTA

COPERTURA

PER

DELLA

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2014-31
DICEMBRE 2015 – CIG 5751079486
Se l'offerta è inviata mediante agenzia di recapito, si raccomanda di far apporre
sull'involucro esterno usato dall'agenzia la stessa dicitura sopra indicata.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, le seguenti buste:
1) una busta, adeguatamente sigillata (vedi sopra) e controfirmata sui lembi di
chiusura, recante l'indicazione del mittente e dell'oggetto della gara e la dicitura "A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA",
2) una busta adeguatamente sigillata (vedi sopra) e controfirmata sui lembi di
chiusura, recante l'indicazione del mittente e dell'oggetto della gara e la dicitura "B OFFERTA ECONOMICA".

6.

MODALITÀ

DI

PRESENTAZIONE

DELLA

DOCUMENTAZIONE

E

DELL’OFFERTA - REGOLE GENERALI
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente
procedura di gara:
1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato
o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato
stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un
documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti, purché all’interno della medesima
busta;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
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3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese,
ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di
propria competenza.
Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione
dalla stazione appaltante disponibili sul sito internet http://www.comune.aosta.it/, che il
concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte
della stazione appaltante.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante,
formulata ai sensi dell’art. 46, c. 1, del d.lgs. 163/2006, di completare o fornire chiarimenti
in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di
esclusione qualora la documentazione già presentata non sia sufficiente a norma di legge
e di disciplinare.
Alla documentazione da prodursi a cura dei candidati non residenti in Italia si applicano gli
articoli 38, c. 5, 39, c. 2, 45, c. 6, e 47 del d.lgs. 163/2006.
In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o francese o, se
redatta in lingua diversa, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana o
francese. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua
italiana o francese prevarrà la versione in lingua italiana o francese, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; inoltre gli importi dichiarati da
concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere
espressi in euro.

7.

CONTENUTO

DELLA

BUSTA

“A

–

DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA"
Nella busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" devono essere contenuti, a
pena di esclusione dalla gara (salvo diversamente indicato), le dichiarazioni (da rendersi
preferibilmente sui modelli messi a disposizione dalla Stazione appaltante) e i documenti
da presso indicati.
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7.1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il concorrente, partecipante in forma singola o plurisoggettiva, deve presentare, a pena di
esclusione, a norma dell’art. 73 del d.lgs. 163/2006, istanza di partecipazione alla gara, in
marca da bollo da euro 16,00 salvo i casi di esenzione, per la cui presentazione si
raccomanda l’utilizzo del modulo “istanza di partecipazione” allegato alla documentazione
di gara, mediante cui il concorrente:
-

rivolge istanza di partecipazione alla presente procedura;

-

indica gli elementi identificativi del concorrente;

-

indica gli indirizzi e i recapiti d’elezione del concorrente;

-

indica la tipologia soggettiva del concorrente, tra quelle indicate all’art. 3 del presente
disciplinare, e l’identità dei soggetti associati/raggruppati/consorziati o esecutori.

L’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, come segue:
•

concorrente partecipante in forma individuale: dal legale rappresentante del
concorrente;

•

concorrente partecipante in forma plurisoggettiva o in coassicurazione:
o coassicurazione: dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti in
coassicurazione;
o r.t.i. costituiti: dal legale rappresentante della società mandataria;
o r.t.i. costituendo: dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento;
o consorzio ordinario costituito: dal legale rappresentante del consorzio;
o consorzio ordinario costituendo: dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che
costituiranno il consorzio;
o aggregazione di imprese di rete con organo comune con poteri di
rappresentanza

e

soggettività

giuridica:

dal

legale

rappresentante

dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
o aggregazione di imprese di rete con organo comune con poteri di
rappresentanza, ma privo soggettività giuridica: dai legali rappresentanti di
tutti i soggetti aderenti al contratto di rete partecipanti alla gara;
o aggregazione di imprese di rete priva di organo comune:


se

è

già

stato

conferito

mandato

collettivo

speciale

con

rappresentanza ad un’impresa retista (mandataria) autonomo rispetto
al contratto di rete: dal legale rappresentante della società
mandataria;
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se non è ancora stato conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza: dai legali rappresentanti di tutti i soggetti aderenti al
contratto di rete partecipanti alla gara;

o GEIE: dal legale rappresentante del GEIE.
Ogni sottoscrittore deve, a pena di esclusione, allegare alla dichiarazione copia di un
proprio documento di identità in corso di validità.

7.2) MODELLO "DICHIARAZIONI GENERALI DEL CONCORRENTE"
Attraverso la compilazione di tale modello (che costituisce parte integrante e fondamentale
della documentazione di gara e viene in questa sede integralmente richiamato), il
concorrente attesta (ai sensi del d.P.R. n. 445/2000) il possesso dei requisiti generali e
speciali di partecipazione alla gara e fornisce tutte le indicazioni necessarie e richieste
dalla stazione appaltante.
Il possesso dei requisiti e le dichiarazioni indicate nel modulo suddetto costituiscono
condizione indispensabile per la partecipazione alla procedura. La loro errata, mancata
e/o non completa indicazione comporterà l’esclusione dalla gara.
La dichiarazione deve, a pena di esclusione, essere presentata e sottoscritta secondo le
seguenti modalità:
•

concorrente partecipante in forma individuale:
o impresa individuale – società di persone o di capitali - cooperativa: dal legale
rappresentante dell’impresa individuale, della società o della cooperativa;
o consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro – consorzio fra
imprese artigiane: dal legale rappresentante del consorzio nonché dai legali
rappresentanti dei soggetti individuati come esecutori dal consorzio;
o consorzio stabile: dal legale rappresentante del consorzio nonché dai legali
rappresentanti dei soggetti individuati come esecutori dal consorzio;

•

concorrente partecipante in forma plurisoggettiva o in coassicurazione:
o coassicurazione: dal legale rappresentante della società delegataria e dai
legali rappresentati di tutte le società partecipanti alla coassicurazione;
o r.t.i. costituito e non ancora costituito: dal legale rappresentante della società
mandataria e dai legali rappresentati di tutte le società mandanti;
o consorzio ordinario costituito: dal legale rappresentante del consorzio e dai
legali rappresentanti di tutte le società consorziate;
o consorzio ordinario non ancora costituito: dai legali rappresentanti di tutte le
società che costituiranno il consorzio;
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o aggregazione di imprese di rete, in ogni sua forma: dal legale rappresentante
dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune (se già
costituito) e dai legali rappresentanti di tutti i soggetti individuati come
partecipanti alla procedura di gara;
o GEIE: dal legale rappresentante del GEIE e dai legali rappresentanti di tutte
le imprese partecipanti.

Attraverso la compilazione di tale modello il concorrente (ovvero, a seconda dei casi, il
soggetto esecutore o comunque il partecipante a vario titolo alla procedura) dichiara ai
sensi del d.P.R. 445/2000:
-

il possesso dei requisiti generali di moralità professionale di cui all’art. 38 del d.lgs.
163/2006 richiesti all’art. 3.1 del presente disciplinare;

-

il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del d.lgs. 163/2006
richiesti all’art. 3.2 del presente disciplinare;

-

il possesso dei requisiti di capacità di ordine economico-finanziario di cui all’art. 41
del d.lgs. 163/2006 richiesti all’art. 3.3 del presente disciplinare (anche pro quota,
se partecipante in forma plurisoggettiva o di consorzio stabile);

-

il possesso dei requisiti capacità tecnico-professionale di cui all’art. 42 del d.lgs.
163/2006 richiesti all’art. 3.4 del presente disciplinare (anche pro quota, se
partecipante in forma plurisoggettiva o di consorzio stabile);

-

di rispettare le disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e
previdenza ed assistenza in vigore nonché di quanto indicato riguardo alla
sicurezza nei luoghi di lavoro dal d.lgs. 81/2008;

-

di essere pienamente consapevole ed informato sulla nuova normativa antimafia e
sulla tracciabilità dei flussi finanziari (l. 136/2010), ivi ulteriormente dichiarando gli
estremi dei dati a tal fine indispensabili;

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del d.Lgs. 196/03,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa;

-

in caso di concorrente partecipante in raggruppamento temporaneo o in consorzio
ordinario, le percentuali di esecuzione del servizio e le parti del servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
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-

in caso di concorrente partecipante in coassicurazione: l’impegno irrevocabile alla
costituzione della “coassicurazione” (cfr. art. 7.5-bis);

-

in caso di concorrente partecipante in raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario

tra

concorrenti

non

ancora

costituiti:

l’impegno

a

costituire

il

raggruppamento o il consorzio (cfr. artt. 7.4 e 7.5);
-

in caso di concorrente partecipante in forma di aggregazione fra imprese di rete:
o se dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e di soggettività
giuridica: le percentuali di esecuzione del servizio e le parti del servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori economici partecipanti;
o se dotata di organo comune con poteri di rappresentanza, ma priva di
soggettività giuridica: le percentuali di esecuzione del servizio e le parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici partecipanti;
o se dotata di organo comune privo di poteri di rappresentanza o se sprovvista
di organo comune:


impegno a conferire mandato speciale con rappresentanza ad una
delle imprese retiste, salvo il caso di mandato già conferito in via
autonoma, a norma del successivo art. 7.6 del presente disciplinare;



le percentuali di esecuzione del servizio e le parti del servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ogni sottoscrittore deve, a pena di esclusione, allegare alla dichiarazione copia di un
proprio documento di identità in corso di validità.

7.3) MODELLO "DICHIARAZIONI PERSONALI" (rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000).
Attraverso la compilazione di tale modello (che costituisce parte integrante e fondamentale
della documentazione di gara e viene in questa sede integralmente richiamato), il
concorrente attesta il possesso dei requisiti generali di moralità professionale in capo ai
propri legali rappresentanti (ed equiparati) ai sensi dell'art. 38, c. 1, lett. b), c), m-ter) del
d.lgs 163/2006, e le altre dichiarazioni richieste dalla normativa antimafia.
La dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, dai seguenti soggetti:


ogni titolare / direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;



ogni socio / direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
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ogni socio accomandatario / direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice;



ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza / direttore tecnico / socio
unico persona fisica / socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società;



tutti i soggetti di cui agli alinea che precedono cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora il soggetto cessato
dalla carica risulti irreperibile o indisponibile a rendere la dichiarazione, il legale
rappresentante in carica dell’operatore economico dovrà, a pena di esclusione,
dichiarare la indisponibilità/irreperibilità del cessato dalla carica ed allegare al
proprio modello una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000, con
cui si dichiarano:
o i dati anagrafici del soggetto cessato indisponibile/irreperibile;
o che “per quanto a propria conoscenza” nei confronti del soggetto cessato
“non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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” ovvero con cui si indicano i reati della
cui commissione il legale rappresentante è a conoscenza.
Il concorrente, fermo l’obbligo di produrre le suddette dichiarazioni, può allegare
idonea documentazione volta a comprovare misure di dissociazione completa ed
effettiva rispetto alla condotta penalmente sanzionata del cessato dalla carica
eventualmente adottate, la cui idoneità verrà valutata dalla Stazione appaltante;



tutti coloro che, secondo le rispettive tipologie di operatore economico, rivestono o
hanno rivestito nell’anno antecedente la pubblicazione del bando le posizioni di cui
agli alinea precedenti in operatori economici che si sono fusi con il concorrente
partecipante alla procedura ovvero che abbiano ceduto o affittato ad esso
un’azienda o un ramo d’azienda (Consiglio di Stato, ad. plen. 10/2012).

A ciascuna dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Sono tenute alla dichiarazione tutte le persone fisiche in possesso delle qualità sopra
elencate che svolgano o abbiano svolto la propria attività presso:
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-

l’operatore economico concorrente in forma individuale;

-

il consorzio stabile o il consorzio tra cooperative di produzione e lavoro o il
consorzio fra imprese artigiane nonché presso gli operatori economici individuati
come esecutori;

-

il consorzio ordinario costituito o il GEIE;

-

ciascuno degli operatori economici partecipanti in raggruppamento temporaneo
(costituito o costituendo), in consorzio ordinario (costituito o costituendo), in GEIE o
nelle imprese partecipanti alla rete individuate come organo comune ovvero in
qualità di retisti partecipanti alla procedura;

-

all’operatore economico partecipante alla gara in qualità di ditta ausiliaria
(solo in caso di ricorso all’avvalimento).

7.4)

IN

CASO

DI

CONCORRENTE

PARTECIPANTE

IN

FORMA

DI

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE, DOVRANNO PRODURSI:


se già regolarmente costituito, atto pubblico o scrittura privata autenticata avente
ad oggetto il conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza al
concorrente che assume la qualifica di Capogruppo;



se non ancora regolarmente costituito, dichiarazione (da rendersi mediante la
compilazione del modello “dichiarazioni generali del concorrente”) contenente
l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, nominativamente indicata e
qualificata come Capogruppo. Nella stessa dichiarazione di cui al presente punto
dovranno altresì indicarsi il tipo di raggruppamento prescelto (orizzontale, verticale o
misto) e quali sono le imprese mandanti associate in senso orizzontale e/o quali
quelle associate in senso verticale nonché gli importi dei servizi che verranno assunti
dalle singole imprese.

7.5) IN CASO DI CONCORRENTE PARTECIPANTE IN FORMA DI CONSORZIO
ORDINARIO DI CONCORRENTI, DOVRANNO PRODURSI


se già regolarmente costituito, l’atto costitutivo in copia autenticata del consorzio,
del consorzio con attività esterna ovvero della società consortile;
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se non ancora regolarmente costituito, dichiarazione (da rendersi mediante la
compilazione del modello “dichiarazioni generali del concorrente”) contenente
l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno tramite
apposito contratto un consorzio, un consorzio con attività esterna o una società
consortile, con indicazione delle attività e degli importi dei servizi che verranno
assunti dalle singole imprese.

7.5-bis) IN CASO DI CONCORRENTE PARTECIPANTE IN COASSICURAZIONE,
DOVRÀ PRODURSI:
dichiarazione da cui risulti l’impegno irrevocabile alla costituzione della “coassicurazione”
in cui siano espressamente indicati:
•

il nominativo dell’impresa delegataria;

•

l’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore
delegatario;

•

l’impegno a garantire la sottoscrizione del 100% dei rischi;

•

la percentuale di ripartizione del rischio tra le imprese;

•

l’assunzione di almeno il 51% del rischio da parte dell’impresa delegataria;

•

l’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte economiche
formulate dal coassicuratore delegatario;

•

l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria.

7.6) IN CASO DI CONCORRENTE PARTECIPANTE IN FORMA DI AGGREGAZIONE
TRA LE IMPRESE ADERENTI AD UN CONTRATTO DI RETE DOVRANNO PRODURSI


se dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e di soggettività giuridica:
atto pubblico o scrittura privata autenticata del contratto di rete;



se dotata di organo comune con poteri di rappresentanza, ma priva di soggettività
giuridica: atto pubblico o scrittura privata autenticata autenticata del contratto di
rete recante il mandato speciale con rappresentanza;



se dotata di organo comune privo di poteri di rappresentanza o se sprovvista di
organo comune:
o se il mandato è stato già conferito e il contratto di rete è stato stipulato
in forma di scrittura privata non autenticata: atto pubblico o scrittura
privata autenticata avente ad oggetto il conferimento di mandato
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collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei retisti partecipanti alla
gara che assume la qualifica di Capogruppo;
o se il mandato è stato già conferito e il contratto di rete è stato stipulato
in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata: scrittura
privata non autenticata avente ad oggetto il conferimento di mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei retisti partecipanti alla
gara che assume la qualifica di Capogruppo, unitamente ad atto
pubblico o scrittura privata autenticata del contratto di rete;
o se il mandato il mandato non è ancora stato conferito, dichiarazione
(da

rendersi

mediante

la

compilazione

del

mod.

istanza

di

partecipazione) contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le
stesse imprese retiste partecipanti alla gara conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, nominativamente
indicata e qualificata come Capogruppo, unitamente ad atto pubblico
o scrittura privata autenticata del contratto di rete.

7.7) IN CASO DI CONCORRENTE PARTECIPANTE IN FORMA DI GEIE, DOVRÀ
PRODURSI


l’atto costitutivo in copia autenticata del GEIE.

7.8) MODELLO "AVVALIMENTO", DA PRODURSI A CURA DEI SOLI CONCORRENTI
CHE RICORRONO ALL’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO,
II concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo facendo
ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 163/2006.
In caso di utilizzo dell’istituto dell’avvalimento il concorrente deve, a pena di esclusione:
1) compilare le dichiarazioni relative all’avvalimento contenute nell’apposita sezione del
modello “dichiarazioni generali del concorrente”;
2) inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa il modello
“avvalimento” (recante dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) compilato e
sottoscritto, a pena di esclusione, dall’operatore economico ausiliario secondo le
specifiche indicate al punto 7.2; il sottoscrittore è tenuto ad allegare, a pena di esclusione,
fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
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Attraverso il modello “avvalimento” l’operatore economico ausiliario formula, ai sensi
dell’art. 49 del d.lgs. 163/2006:
• dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 ed i requisiti di
idoneità professionale di cui all’art. 39 (cfr. art. 7.2);
• dichiarazione circa il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento;
• dichiarazione con cui si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante
a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui
è carente il concorrente;
• dichiarazione di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai
sensi dell’art. 34 d.lgs. 163/2006 o come impresa ausiliaria di più concorrenti.
3) inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa il modello
“dichiarazioni personali” debitamente compilato e sottoscritto dai soggetti indicati all’art.
7.3 appartenenti all’operatore economico ausiliario;
4) il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, in originale o in copia autentica, il
contratto sottoscritto tra concorrente e operatore economico ausiliario, con cui quest'ultimo
si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per
tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

7.9) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA (CAUZIONE PROVVISORIA)
7.9.1) Importo e finalità
Ai sensi dell’art. 75 del d.lgs 163/2006, il concorrente deve allegare, a pena di
esclusione, garanzia a corredo dell’offerta di importo pari al 2% del prezzo base
dell’appalto, e quindi pari ad euro 9.900,00 (novemilanovecento/00).
La presentazione di una cauzione di importo inferiore a quello prescritto sarà causa di
esclusione dalla gara, salvo il caso di errore formale.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario e
sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo;
ai non aggiudicatari sarà restituita a norma dell’art. 75, c. 9 d.lgs. 163/2006.
7.9.2) Beneficio della garanzia ridotta
Ai sensi dell'art. 75, comma 7, e 40, comma 7, del d.lgs 163/2006, l'importo della garanzia
a corredo dell’offerta è ridotto del 50 per cento per le imprese in possesso del sistema di
qualità aziendale UNI CEI ISO 9000 ed è perciò fissata nell’ammontare di euro 4.950,00
(quattromilanovecentocinquanta/00).
Il concorrente è, pertanto, tenuto a segnalare in sede di offerta – a pena di esclusione – il
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possesso di tale certificazione, con apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r.
445/2000.
Si precisa che per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi ordinari di
concorrenti, il beneficio di cui sopra verrà riconosciuto nei limiti indicati dalla
determinazione nr. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. e cioè:
•

in caso di raggruppamento/consorzio di tipo "orizzontale" e “misto”: solo qualora
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento siano in possesso della
certificazione di qualità;

• in caso di raggruppamento di tipo "verticale":
o per la totalità della riduzione, se tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità
o per la sola quota parte della riduzione ad esse riferibile, se solo alcune delle
imprese sono in possesso della certificazione di qualità;
La Stazione appaltante, sulla scorta di quanto indicato dalla AVCP nella determinazione
4/2012, si riserva la facoltà di chiedere al concorrente di integrare la documentazione
attestante il possesso della certificazione, qualora questa sia stata segnalata, purché
sussistente al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
7.9.3) Modalità di costituzione della garanzia a corredo dell’offerta
La garanzia a corredo dell’offerta potrà alternativamente essere costituita mediante:
• bonifico bancario (Intestatario: COMUNE DI AOSTA - BANCA POPOLARE DI
SONDRIO, AGENZIA DI AOSTA CORSO BATTAGLIONE AOSTA, N. 79 - 11100
AOSTA AO - cod. IBAN: IT63Y0569601200000071011X19 - cod. BIC (per bonifici
dall'estero) POSOIT22) o versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la Tesoreria comunale –
Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Aosta, Corso Battaglione Aosta, n. 79 –
Aosta, richiamando nella causale l'oggetto della selezione e producendo la ricevuta
del caso;
• fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
competente Ministero, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza
del termine di ricezione delle offerte e contenente clausola di rinuncia espressa al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e garanzia di
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
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•

assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Aosta.

Le modalità suddette sono indicate in modo tassativo; la presentazione della cauzione in
forme diverse sarà causa di esclusione dalla procedura.
A norma dell’art. 75 del d.lgs. 163/2006, la garanzia deve, a pena di esclusione:
• indicare che è concessa a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell’affidatario e di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara
(cfr. Cons. Stato, ad. plen., 8/2005);
• prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale;
• prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile;
• prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante;
•

avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del
temine di presentazione delle offerte.

7.9.4) Intestazione e sottoscrizione della cauzione
A pena di esclusione, la cauzione dovrà essere intestata e sottoscritta:
- nel caso di concorrente di tipo individuale (imprenditori individuali, società commerciali,
società cooperative), la cauzione provvisoria dovrà essere intestata al soggetto
concorrente e sottoscritta dal legale rappresentante dello stesso;
- nel caso di consorzio (di qualsiasi tipo, già costituito) o GEIE, la cauzione provvisoria
dovrà essere intestata al consorzio o al GEIE e dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante del consorzio o del GEIE e riportare i nomi degli operatori economici
consorziati (consorzio ordinario o GEIE) o esecutori (altri tipi di consorzio);
- nel caso di r.t.i. già costituito, la cauzione dovrà essere intestata e sottoscritta dal
mandatario e riportare i nominativi di tutti componenti del costituito operatore economico;
- nel caso di r.t.i. non costituiti e di consorzi ordinari di concorrenti non costituiti, la
cauzione

provvisoria

dovrà

essere

intestata

a

tutti

i

soggetti

partecipanti

al

raggruppamento o consorzio, essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
capogruppo/mandatario e riportare i nominativi di tutti i componenti del costituendo
operatore economico.

7.10) IMPEGNO A COSTITUIRE LA CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del d.lgs 163/2006, l’offerta dovrà essere corredata, a
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pena di esclusione, dall'impegno dì un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 d.lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse
aggiudicatario.
Si rimanda per la disciplina all’art. 113 del d.lgs. 163/2006, in combinato con il sopracitato
art. 75.

7.11)

RICEVUTA DEL

VERSAMENTO

DELLA

CONTRIBUZIONE

A FAVORE

DELL'AVCP
A pena di esclusione, per la partecipazione alla presente procedura di gara deve essere
inserita nella busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" la ricevuta del
versamento della contribuzione all'AVCP, ammontante ad euro 35,00 (trentacinque/00).

Il versamento dovrà essere effettuato secondo le indicazioni fornite dall’AVCP all’indirizzo
internet http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione, che si riportano da
presso:
"gli operatori economici che intendono partecipare devono versare il contributo, nella misura
prevista dall'art. 2 della deliberazione 15 febbraio 2010, per ogni singolo lotto a cui intendono
partecipare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall'avviso
pubblico, dalla lettera di invito ovvero dalla richiesta di offerta comunque denominata
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata,
sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio
servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web
dell'Autorità (www.avcp.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi",
a partire dal 1 maggio 2010.
L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale
l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento
diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei
punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le
istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio;
A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e
allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta
potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti
effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione"
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti
i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
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All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più
vicino a te"; a partire dal 1°maggio 2010 sarà attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie
di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato
in originale all'offerta".

7.12) COPIA DEL “CAPITOLATO SPECIALE” FIRMATA IN OGNI FOGLIO
Il capitolato deve essere sottoscritto, in ogni foglio, per conoscenza ed accettazione dal
legale rappresentante o titolare o procuratore dell'impresa singola ovvero, in caso di
concorrente partecipante in forma plurisoggettiva già costituito, dal legale rappresentante
del consorzio o della capogruppo/mandataria, ovvero in caso di concorrente partecipante
in forma plurisoggettiva non ancora costituito dal legale rappresentante di tutti gli operatori
economici raggruppati/consorziati.

8. CONTENUTO DELLA "BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA"
8.1) OFFERTA ECONOMICA E IMPORTO A BASE D’ASTA
All’interno della busta “B – Offerta economica” il concorrente dovrà inserire il modulo
denominato “offerta economica” fornito dall’amministrazione – debitamente compilato e
sottoscritto – attraverso cui il concorrente espone la propria offerta economica.
L’importo

del

servizio

posto

a

base

d’asta

è

fissato

in

euro

495.000,00

quattrocentonovantacinquemila/00), oltre IVA.
Non sono ammesse offerte pari o in rialzo rispetto all’importo posto a base di gara.
8.2)

MODALITÀ

DI

PRESENTAZIONE

E

SOTTOSCRIZIONE

DELL’OFFERTA

ECONOMICA
La produzione dell’offerta economica è prescritta a pena di esclusione dalla gara.
Il concorrente dovrà indicare l’entità del ribasso praticato, in cifre ed in lettere. In caso di
discordanza prevale l’importo indicato in lettere.
A pena di esclusione, il modulo recante l’offerta economica dovrà essere sottoscritto
secondo le regole indicate all’art. 7.1 del presente disciplinare.
Deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento
di identità in corso di validità di ogni sottoscrittore.

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI
9.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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La migliore offerta verrà selezionata con il criterio del prezzo più basso, a norma dell’art.
82 del d.lgs. 163/2006, con ribasso operato sul prezzo a base d’asta.
I ribassi potranno essere indicati in quota percentuale, con arrotondamento alla seconda
cifra decimale.
In caso di parità, si procederà all’individuazione del concorrente migliore offerente
mediante sorteggio da tenersi in apposita seduta pubblica.

10. SVOLGIMENTO DELLA GARA E CONTROLLI
La commissione di gara si riunirà in seduta pubblica il giorno 25/06/2014 ALLE ORE 10
presso il Comune di Aosta, piazza Chanoux 1, Aosta, e procederà a:
 formare l’elenco dei concorrenti che nei termini prescritti dal bando hanno presentato,
entro i termini prescritti, l’offerta, escludendo quelle che hanno prodotto l’offerta oltre i
termini prescritti;
 verificare la regolarità di consegna del plico contenente le buste A e B;
 verificare la regolarità formale delle buste A e B;
 aprire, in seduta pubblica, le buste A e B secondo le procedure indicate da presso.
In particolare, nella seduta pubblica la Commissione procederà all’apertura delle buste “A
– documentazione amministrativa”, esaminerà la documentazione in esse contenuta,
verificherà la correttezza e la completezza della documentazione stessa.
La commissione procederà a sorteggiare un numero di concorrenti pari al 10% del numero
dei concorrenti ammessi arrotondato all’unità superiore, ai quali - ai sensi dell’art. 48 del
d.lgs. 12.04.2006 n° 163, tramite fax al numero indicato dal concorrente - verrà chiesto di
esibire, qualora non l’abbiano già presentata al posto della dichiarazione, entro il termine
perentorio di 10 giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso
dei prescritti requisiti, in originale o in copia autentica.
La Commissione di gara procederà, nella medesima seduta, all’apertura delle buste “B –
offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara contenenti le offerte
economiche e procederà a siglare i documenti in esse contenuti, verificandone la
regolarità formale, e dare lettura dei ribassi offerti.
La Commissione provvederà, quindi, a redigere la graduatoria risultante dai ribassi offerti
ed a disporre l’aggiudicazione provvisoria.
Qualora per il numero dei concorrenti sia necessaria più di una seduta pubblica, le
successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti verbalmente in seduta
pubblica o comunque tramite il sito internet del Comune di Aosta – sezione gare, ovvero,
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se possibile, mediante comunicazione via fax o pec.
La Stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione della gara in
presenza di una sola offerta valida, qualora risulti non congrua o conveniente.
È in ogni caso facoltà della Stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della
gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.

11. INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE E
VERIFICA DELLA LORO ANOMALIA
La Stazione appaltante valuterà ex lege la congruità delle offerte che presentano un
ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media (art.
86, c. 1 d.lgs. 163/2006) nonché in tutti i casi in cui l’offerta appaia, in base ad elementi
specifici, anormalmente bassa (art. 86, c. 3 d.lgs. 163/2006); la Stazione appaltante
procederà esclusivamente a norma dell’art. 86, c. 3 quando le offerte ammesse siano
meno di cinque.
Si applicano gli artt. 87 e 88 del d.lgs. 163/2006; la Stazione appaltante sottoporrà a
verifica la prima migliore offerta, se la stessa appare anormalmente bassa e, se la ritiene
anomala, procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive
offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
Le eventuali esclusioni dei concorrenti che hanno presentato offerte anormalmente basse
saranno disposte in apposita seduta pubblica a norma dell’art. 121, c. 3 e 284 del d.p.r.
207/2010.

12. SUBAPPALTO
Data la particolarità del servizio oggetto del presente appalto, è fatto divieto all'appaltatore
di subappaltare anche solo parzialmente le prestazioni contrattuali.

13. ULTERIORI DISPOSIZIONI
13.1) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
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Ai sensi dell’art. 11, c. 9 del d.lgs 163/2006, la stipulazione del contratto di appalto ha
luogo entro il termine di sessanta giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. In ogni
caso il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del d.lgs.
163/2006.
Il termine dilatorio sopra indicato non si applica se è stata presentata o è stata ammessa
una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o
queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva (art. 11 comma 10 bis
d.lgs. 163/2006).
Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura del Segretario
generale, in qualità di ufficiale rogante.
13.2) SPESE CONTRATTUALI
Le spese contrattuali saranno a totale carico dell’Impresa aggiudicataria tutte le spese,
nessuna esclusa, per la stipulazione e la registrazione del contratto di appalto.
13.3) SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Ai sensi dell’art. 34, c. 35 del d.l. 18.10.2012, convertito con la l. 221/2012, l’aggiudicatario
dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione,
le spese per la pubblicazione del bando di gara, stimate in Euro 2.500
13.4) OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE 136/2010
Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessati al presente servizio pubblico devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche in via
non esclusiva alle commesse pubbliche.
Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio devono essere registrati sui conti correnti
dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine gli strumenti di pagamento
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (CIG),
attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.000 euro possono essere
utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego
del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Si rinvia al modello “Istanza di
partecipazione”.
13.5) VALIDITÀ DELL’OFFERTA
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L’offerta vincolerà il concorrente per giorni 180 a decorrere dal termine ultimo indicato nel
bando per la presentazione dell’offerta.
13.6) RINVIO
Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel bando e nel disciplinare di gara si rinvia al
capitolato speciale, comunque, al d.lgs. 163/2006 e al d.P.R. 207/2010.

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei
dati personali, si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento dei dati raccolti ineriscono al procedimento in
oggetto ed alla successiva eventuale esecuzione del servizio;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla
gara;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal
procedimento in oggetto;
d) i diritti spettanti all'interessato sono previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le
richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali
secondo quanto indicato nell'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
e) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aosta, in persona del Dirigente dei
Servizi finanziari, D.ssa Zardo Valeria.

ATTENZIONE

-

tutti

i

appositamente in formato

Modelli
MS

sono

forniti

dalla

stazione

appaltante

Word ai fini della loro compilazione e successiva

stampa da parte del soggetto concorrente.

Il Dirigente dell’Area A2
dr.ssa Valeria Zardo

27

