Procedura aperta per l’affidamento del servizio di
consulenza strategica e gestionale in materia di
trasferimento tecnologico finalizzato alla valorizzazione delle
potenzialità di innovazione del sistema produttivo della
Regione Basilicata

ALLEGATO B

DISCIPLINARE DI GARA
(Modificato con DGR n. 115 del 10 febbraio 2016)
CUP: G41E15000570009 - CIG: 652997737D

1

Sommario
1.

PREMESSA................................................................................................................................................... 3

2.

OGGETTO DELL’APPALTO ....................................................................................................................... 3

3.

AMMINISTRAZONE AGGIUDICATRICE ................................................................................................. 3

4.

IMPORTO DELL’APPALTO-FINANZIAMENTO-DURATA ....................................................................... 4

5.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA .......................................................................................................... 6

6.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE .............................................................................................................. 7

7.

FORMA E VALIDITÀ DELL’OFFERTA ........................................................................................................ 9

8.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE .............................................................................. 9

9.

DISPOSIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLE OFFERTE E CONTENUTO DEL
PLICO ........................................................................................................................................................ 10

10.

CONTENUTO DEL PLICO ........................................................................................................................ 10

10.1 Contenuto della Busta A “Documentazione Amministrativa” .................................................. 10
10.2 Contenuto della Busta B “Offerta Tecnica”.................................................................................... 17
10.3 Contenuto della busta C “Offerta Economica” ............................................................................ 19
11.

AVVALLIMENTO ...................................................................................................................................... 20

12.

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA ................................................. 20

12.1 Valutazione dell’offerta tecnica-CRITERIO A ................................................................................... 21
12.2 Valutazione dell’offerta economica- criterio B (max 25/100)................................................. 24
12.3 Valutazione complessiva dell’offerta .............................................................................................. 24
13.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.................................................................................................... 25

14.

COMUNICAZIONI ................................................................................................................................... 28

15.

STIPULA DEL CONTRATTO E GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO ................................ 28

16.

RETTIFICHE, CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.............................................. 31

17.

SOCCORSO ISTRUTTORIO ..................................................................................................................... 31

18.

SPESE DI GARA A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO ................................................. 32

19.

REVISIONE PREZZI ................................................................................................................................... 32

20.

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ............................................................................... 32

21.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA .......................................... 32

2

1. PREMESSA
1. La Regione Basilicata con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4 , indice ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. - una gara comunitaria a procedura
aperta, di seguito definita “Gara” per l’affidamento del servizio di consulenza
strategica e gestionale in materia di trasferimento tecnologico finalizzato alla
valorizzazione delle potenzialità di innovazione del sistema produttivo della Regione
Basilicata.
2. Il presente documento contiene le informazioni relative ai requisiti richiesti per la
partecipazione alla Gara, alle modalità di presentazione dell’offerta ed alla
documentazione da allegare alla medesima, alle modalità di prestazione della
garanzia, nonché ai criteri di aggiudicazione della Gara.

2. OGGETTO DELL’APPALTO
1. La Gara ha per oggetto l’espletamento del servizio di “consulenza strategica e
gestionale in materia di trasferimento tecnologico finalizzato alla valorizzazione delle
potenzialità di innovazione del sistema produttivo della Regione Basilicata”;
2. Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere il servizio sono
stabilite, oltre che nel presente documento, nel Bando di gara , nel Capitolato
Tecnico e nello schema di contratto.
3. La procedura di gara prescelta è quella aperta, così come definita dall’art. 3,
comma 37 e dell’articolo 55, comma 5,del Decreto legislativo n. 163 (di seguito D.lgs
n. 163/2006).
4. Secondo quanto previsto dall’articolo 83, comma 1, del D.lgs 163/2006 e dall’art. 283
del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 (di seguito D.P.R. n.
207/2010) l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione di cui al successivo articolo 9.
5. Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) e b), del D.lgs n. 163/2006, l’Amministrazione si
riserva

la

facoltà

di

affidare

all’aggiudicatario

il

compimento

di

servizi

complementari o di ulteriori e nuovi servizi di assistenza tecnica consistenti nella
ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati con il contratto principale.

3. AMMINISTRAZONE AGGIUDICATRICE
1. Regione Basilicata, Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata
, Ufficio Stazione Unica Appaltante, Via Vincenzo Verrastro n. 6 -85100 Potenza;
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2. Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.: Avv. Vincenzo
Telesca,

te.

0971/669133,

Fax

0971/666836,

email:

stazione.unica.appaltante@cert.regione.basilicata.it
3. Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.lgs 163/2006 e s.m.i.: Ing.
Giuseppina Lo Vecchio, PO del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca quale ente sottoposto all’applicazione del D.P.C.M. del
30.06.2011 “Operatività della Stazione Unica Appaltante” in attuazione della Legge
n.

136/2010,

Tel.

0971668918,

Fax

0971668820,

e-mail:

dg.politiche

.sviluppo@cert.regione.basilicata.it;
4. Bando consultabile su: www.regione.basilicata.it sezione “Pubblicità Legale” –“Avvisi
e bandi”.

4. IMPORTO DELL’APPALTO-FINANZIAMENTO-DURATA
1. L’importo a base di gara per l’esecuzione del servizio è pari ad Euro
10.000.0000=(dieci milioni), oltre IVA, come per legge come ripartito nella tabella
seguente per singola tipologia di servizio richiesta. Il prezzo è comprensivo di tutti gli
oneri a carico dell’affidatario per l’esecuzione a perfetta regola d’arte dei servizi
affidati con il presente appalto. I costi della sicurezza sono pari a zero trattandosi di
servizi di natura intellettuale ai sensi della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza
per i contratti pubblici n. 3/2008.

Importo a base di gara per singola tipologia di servizio
Tipologia di servizio
Servizi di Trasferimento Tecnologico per il
Sistema delle Imprese e della Ricerca
Servizi di Trasferimento Tecnologico per il
Sistema della Creazione di Impresa
Servizi trasversali a supporto
dell’ecosistema per il Trasferimento
Tecnologico
TOTALE

IMPONIBILE (in euro)

IMPORTO
(IVA 22% inclusa)

5.500.000,00

6.710.000,00

2.500.000,00

3.050.000,00

2.000.000,00

2.440.000,00

10.000.000,00

12.200.000,00

L’importo complessivo stimato del presente appalto, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs n.
163/2006 e relativo all’intera durata del contratto e quindi comprensivo dell’opzione
di eventuale ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) e b)
del D. Lgs n. 163 del 2006, è pari ad € 20.000.000,00 al netto di IVA.
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2. Ai fini dell'assegnazione del punteggio dell’elemento prezzo, rispetto al valore
calcolato in base alle formule previste e dettagliate nel presente Disciplinare di
Gara (di seguito individuato per brevità Disciplinare), saranno considerate solo le
prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.
3. La durata del contratto è fissata in trentasei mesi solari e consecutivi decorrenti dalla
sottoscrizione del presente contratto che avverrà nei termini e nelle modalità previsti
da D.Lgs. 163/2006. E’ espressamente escluso ogni rinnovo tacito. Tale durata potrà
essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione
scritta dell’Amministrazione, da inviare al Fornitore con 30 giorni di anticipo rispetto
alla scadenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo
massimo del Contratto, anche eventualmente incrementato, e, comunque, fino ad
esaurimento di detto importo massimo.
4. L’Amministrazione, sussistendone i requisiti, si riserva la facoltà, da esercitare entro 3
anni dalla stipula del Contratto, di ricorrere, per ulteriori 36 mesi, per la ripetizione di
servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto e allo stesso importo del
Contratto medesimo, alla procedura negoziata senza bando ex art. 57, comma 5
lett. B) del D.Lgs. 163/2006.
5. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del Contratto, sia esaurito
l’importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse
condizioni, di incrementare tale importo di un quinto, in conformità a quanto
previsto dal Regio Decreto 23/05/1924 n. 827; è altresì previsto, qualora ne ricorrano
le condizioni, l’istituto della variante, ai sensi degli artt. 310 e 311 del D.P.R. 207/2010.
6. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
7. Si precisa che ai sensi dell’art. 53, comma 4, primo periodo, del D.Lgs n. 163/2006, la
modalità di determinazione del corrispettivo è stabilita corpo.
8. Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato dalle risorse dell’Asse 1 “Ricerca,
sviluppo tecnologico e innovazione” del PO FESR 2014-2010 attraverso le seguenti
azioni:
-

1B.1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la
sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e
nelle

formule

organizzative,

nonché

attraverso

il

finanziamento

dell’industrializzazione dei risultati della ricerca;
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-

1B.1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove
tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i seguenti soggetti:
a)

soggetti con idoneità individuale di cui all’art. 34, comma 1, lett a), b), c) del
D.Lgs n. 163/2006;

b) soggetti con idoneità plurisoggettiva di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e), ebis) e f), oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.
37, comma 8 del D.Lgs 163/2006;
c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle
condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006, nonché del presente disciplinare
di gara;
d) operatori economici stranieri alle condizioni di cui all’art. 47 del D.lgs. 163/2006
nonché del presente disciplinare di gara;
e) altri soggetti quali Università, Enti Pubblici di Ricerca, enti no profit, imprese sociali,
fondazioni in applicazione della direttiva 2004/18/CE e delle sentenze della
Corte di Giustizia CE, Sez. IV, C 357/06 del 18 dicembre 2008 e CE, Sez. IV, C
305/08 del 23 dicembre 2009.
2.

AI predetti soggetti si applicano le disposizioni d cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs n.
163/2006, nonché la disciplina di cui alla categoria 11 (servizi di consulenza
gestionale e affini), come da allegato II A del D.lgs. n. 163/2006.

3.

In caso di Consorzi o Raggruppamento temporanei d’impresa (di seguito RTI) ovvero
di partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, va indicato il
soggetto capogruppo, cui spettano i poteri d conduzione e rappresentanza e,
inoltre, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 163/2006, devono essere specificate, a pena
di esclusione, le parti del servizio che ciascun operatore del raggruppamento o
consorzio intende espletare.

4.

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e
contemporaneamente in forma associata ovvero di partecipare in più di un RTI,
Consorzio o aggregazione di soggetti, pena l’esclusione della gara, del soggetto
medesimo e del RTI, consorzi o aggregazioni ai quali il soggetto partecipa.

5.

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1,
lett b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi
dell’art.37 comma 7, secondo periodo, del D.Lgs n. 163/2006 è vietato partecipare
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in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36,
comma 5, del D.Lgs n. 163/2006, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un
consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili).
6.

Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m quater), del D.Lgs. n. 163/2006, saranno
escluse dalla gara le imprese concorrenti che si trovino, rispetto ad altro
partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

7.

Qualora, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006 (avvalimento), il soggetto
partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria),
a pena di esclusione dei partecipanti, non è consentito, in relazione al presente
appalto, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante, nonché
che partecipino al presente appalto sia l’impresa ausiliaria e sia il soggetto
partecipante che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 49 del D.Lg n. 163/2006, il
concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido ne confronti
dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara i soggetti sopra indicati che risultino in possesso dei
requisiti e delle condizioni minime di partecipazione di seguito indicate. Tali requisiti,
generali e specifici, devono essere dimostrati mediate la presentazione, a pena di
esclusione-salva l’applicazione, ricorrendo i presupposti, dell’art. 46 del D.lgs n.
163/2006- di tutta la documentazione indicata all’art.10 del presente disciplinare:
1. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. Sono ammessi a partecipare
i soggetti che:
a) non incorrano nelle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui
all’art. 38, comma 1, del D.lgs n. 163/2006;
b) non incorrano nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.
67 del D.Lgs n. 259/20011;
c) non incorrano nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs n.
165/2001 che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti
a contrattare con la pubblica amministrazione;
d) siano iscritti, per attività rispondente a quella oggetto del presente affidamento,
al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
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Agricoltura (di seguito C.C.I.A.), ovvero nel Registro delle Commissioni Provinciali
per l’Artigianato, ovvero presso i competenti ordini professionali o, se residenti in
altri Paesi della Comunità Europea, nel registro professionale o commerciale di
cui all’art. 39, commi 2 e 3, del D.lgs n. 163/2006. Per i soggetti non tenuti alla
iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A. deve essere previsto nei
propri statuti lo svolgimento di attività rispondenti a quelle oggetto del presente
affidamento.
2. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41 del D.lgs. n. 163/2006).
Considerata la complessità del supporto specialistico oggetto del presente appalto
è necessario che il servizio sia erogato da soggetti con accertate competenze ed
esperienze. Per tali motivazioni, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006
e dell’art. 275 D.P.R. n. 207/2010, sono richiesti per la partecipazione alla gara, i
seguenti requisiti:
a. aver realizzato, cumulativamente nel triennio 2012-2014, un fatturato globale
non inferiore ad un importo di € 5.000.000,00 (IVA esclusa);
b. aver realizzato, cumulativamente nel triennio 2012-2014, un fatturato specifico
per servizi di consulenza strategica e gestionale in materia di trasferimento
tecnologico non inferiore ad un importo di € 3.000.000,00 (IVA esclusa);
3. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 42 del D.lgs n. 163/2006).
Sono ammessi a partecipare i soggetti che abbiano una adeguata capacità
tecnica e professionale consistente nel possesso dei seguenti requisiti:
a)

aver realizzato nel triennio 2012-2014, almeno un servizio di durata pluriennale
o due servizi ciascuno di durata almeno annuale corrispondenti o analoghi a
quelli oggetto del presente bando (servizio di consulenza strategica e
gestionale in materia di trasferimento tecnologico il cui fatturato complessivo
non sia inferiore a €3.000.000,00);

b)

avere una dotazione di organico con personale dipendente a tempo
indeterminato e determinato non inferiore a 15 unità, operante nella materia
oggetto della gara, alla data di pubblicazione della stessa.

Per i requisiti di capacità tecnica e professionale è necessario indicare, per ogni
servizio realizzato, i seguenti elementi: soggetto committente, oggetto, importo,
luogo e data dell’affidamento e della conclusione nonché il periodo di esecuzione
degli stessi, espresso in mesi.
I requisiti di carattere generale e i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 1
devono essere posseduti a pena di esclusione da tutti i soggetti a qualsiasi titolo
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partecipanti alla gara.
I requisiti inerenti la capacità economica e finanziaria di cui al punto 2 lett. a) e b)
devono essere posseduti nel caso di raggruppamento di soggetti o di partecipanti con
idoneità plurisoggettiva, nel suo complesso; in ogni caso il soggetto capogruppo deve
possedere i suddetti requisiti in misura maggioritaria. Al fine di favorire la partecipazione
di piccole e medie imprese non è richiesto, in capo ai mandanti, il possesso d una
percentuale minima di fatturato globale o specifico.
I requisiti di capacità tecnica professionale di cui al punto 3, lett. a ) e b), qualora
l’offerente sia un raggruppamento di soggetti ricompreso tra quelli indicati all’art. 34,
comma 1 del D.lgs n. 163/2006, devono essere posseduti dalla mandataria.

7. FORMA E VALIDITÀ DELL’OFFERTA
1. L’offerta, al pari di tutta la documentazione e corrispondenza di Gara, dovrà essere
redatta in lingua italiana.
2. La stessa sarà vincolante per 180 giorni lavorativi a decorrere dal termine ultimo
fissato per la ricezione delle offerte.

8. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
1. Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione dovrà pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale (in questo caso esclusivamente a mezzo
raccomandata-espresso o posta celere ) ovvero mediante corrieri privati o agenzie
di recapito autorizzati, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 29 febbraio 2016, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non
ammissione alla Gara. E’ facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi entro
il termine finale di ricezione delle offerte.
2. I plichi dovranno, in ogni caso, pervenire al seguente indirizzo:
Regione Basilicata- Dipartimento Stazione Unica Appaltante – Via Vincenzo Verrastro
n. 4 - 85100 Potenza.
3. In caso di consegna a mano sarà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione della
data e dell’ora della ricezione.
4. 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.
5. I plichi pervenuti oltre il termine di scadenza sopra indicato non saranno aperti in
9

quanto irricevibili e comporteranno l’esclusione del concorrente dalla Gara.

9. DISPOSIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLE OFFERTE E
CONTENUTO DEL PLICO
1. A pena di esclusione dalla Gara, il plico contenente l’offerta, completa della relativa
documentazione, dovrà essere chiuso, sigillato con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo
a garantirne la integrità e la segretezza, e debitamente controfirmato sui lembi di
chiusura e recare all’esterno -oltre all’indirizzo dell’Amministrazione (come descritto
al paragrafo 8), la denominazione e l’indirizzo del concorrente - ben chiara la
dicitura “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di del servizio di consulenza
strategica e gestionale in materia di trasferimento tecnologico finalizzata alla
valorizzazione delle potenzialità di innovazione del sistema produttivo della Regione
Basilicata”.
2. In caso di soggetti partecipanti con idoneità plurisoggettiva deve essere riportato
sul plico l’indicazione di tutti i partecipanti.
3. All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla Gara e fatte
salve le previsioni di cui all’art. 38, comma 2 bis del D. lgs. n. 163/2006, nonché
dell’art. 46, comma 1-ter, del medesimo decreto, tre distinte buste, ciascuna delle
quali chiusa, sigillata con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo a garantirne la integrità e
la segretezza e debitamente controfirmata sui lembi di chiusura, recanti all’esterno,
oltre alla denominazione e all’indirizzo del concorrente - in caso di R.T.I. o Consorzi
costituiti o costituendi secondo quando stabilito per il plico principale rispettivamente le diciture:
-

Busta A –“Documentazione Amministrativa

-

Busta B “Offerta tecnica

-

Busta C –Offerta economica.

4. Tutta la documentazione presentata sarà acquisita dall’Amministrazione e non verrà
restituita in alcun caso; l’Amministrazione non corrisponderà rimborso alcuno, a
qualsiasi titolo o ragione, per la documentazione presentata. Nel paragrafo
successivo, viene indicato il contenuto di ciascuna delle buste.

10. CONTENUTO DEL PLICO
10.1

Contenuto della Busta A “Documentazione Amministrativa”

La busta “A”, recante la dicitura di cui al punto 3 dell’art. 9 , dovrà contenere, a pena
di esclusione dalla gara, fatte salve le previsioni di cui all’art. 38, comma 2 bis del D.
lgs. n. 163/2006, nonché dell’art. 46, comma 1-ter, del medesimo decreto, la seguente
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documentazione (per la predisposizione delle dichiarazioni si raccomanda l’utilizzo dei
Modelli allegati al presente Disciplinare di gara):
1.

un indice completo del proprio contenuto;

2.

domanda di partecipazione alla gara, (redatta secondo il modello Allegato 1 al
presente Disciplinare), datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
concorrente o da persona munita dei necessari poteri di firma, contenente la
precisa indicazione della denominazione sociale e della sede legale del soggetto
concorrente, nonché dell’indirizzo postale e dell’indirizzo di posta elettronica
certificata al quale recapitare qualsiasi comunicazione relativa alla gara; la
domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti successivi
devono essere corredate da copia fotostatica, non autenticata, del documento
di identità del dichiarante in corso di validità.
Si precisa che
1) nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario o
GEIE non ancora costituiti:
a) La domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento;
b) È richiesta apposita dichiarazione contenente l’impegno che in caso di
aggiudicazione le stesse imprese/soggetti conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come capogruppo
che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Detta

dichiarazione deve, altresì, recare

pena la esclusione, la

specificazione del tipo di associazione che si intende costituire sia le parti
del servizio che ogni componente intende svolgere con contestuale
impegno a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici.
Detta dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dai
rappresentanti di tutte le imprese.
2) RTI formalmente costituiti: devono produrre originale o copia conforme del
mandato collettivo con rappresentanza all’impresa/soggetto capogruppo
risultante da atto pubblico. E’ ammessa la presentazione con le medesime
modalità (originale o copia conforme) sia del mandato sia della procura.
3) Consorzi stabili, consorzi cooperativi o di imprese artigiane: devono produrre
originale o copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio
o GEIE, con indicazione del soggetto designato come capogruppo e con
dichiarazione, ai sensi dell’art. 37 comma 4, delle parti del servizio che saranno
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eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.
4) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e
con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n.
5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, dall’operatore che riveste le funzioni di organo comune. In
questo caso, dovrà essere prodotto originale o copia conforme del
contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in
rappresentanza della rete, l’indicazione delle imprese per le quali la rete
concorre e le parti del servizio che saranno svolte dai singoli operatori
economici aggregati in rete;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza
ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater,
del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta,
a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete
che partecipano alla gara. In questo caso, dovrà essere prodotto
originale o copia conforme del contratto di rete, recante mandato
collettivo con rappresentanza conferito all’impresa mandataria con
l’indicazione del soggetto designato come mandatario e le parti del
servizio che saranno svolte dai singoli operatori economici aggregati in
rete;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo di potere di
rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se
l’organo comune è privi dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere
la veste di mandataria, la domanda

di partecipazione deve essere

sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso
di partecipazione nelle forme di raggruppamento da costituirsi, da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla
gara. In questo caso, dovrà essere prodotto originale o copia conforme
del contratto di rete o del mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza (recante l’indicazione del soggetto designato come
mandatario e le parti del servizio che saranno svolte dai singoli operatori
economici aggregati in rete) ovvero dichiarazione nella quale è indicato
12

il concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo,
l’impegno

a

uniformarsi

alla

disciplina

generale

in

materia

di

raggruppamenti temporanei e le parti del servizio che saranno svolte dai
singoli operatori economici aggregati in rete.

3. Dichiarazioni sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000: relativa alla
non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 dalla lettera a)
alla lettera m-quater) del D.gs. n. 163/2006. Le dichiarazioni attestanti l’insussistenza
delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) vanno
rese individualmente, secondo quanto riportato dal soggetto che sottoscrive
l’istanza di partecipazione e l’offerta, nonché dai seguenti soggetti in carica alla
data di pubblicazione del bando o che assumono la carica fino alla data di
presentazione dell’offerta:
a

in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;

b. in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
c. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore
tecnico;
d. in caso di altri tipi di società o consorzio: amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di
maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso
di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50%
della partecipazione azionaria, le dichiarazioni vanno rese da entrambi i soci.
e. in caso di altri soggetti: l’organo amministrativo munito dei necessari poteri.
Per i soggetti cessati dalla carica, nell’anno antecedente la pubblicazione del
bando di gara sulla G.U.R.I., la dichiarazione è resa, per quanto a

propria

conoscenza, dal soggetto che sottoscrive la domanda di partecipazione. Si precisa
che in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione
di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett.
c) del D.lgs. 163/2006 che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o
incorporata nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Tale dichiarazione debitamente sottoscritta deve essere resa da ciascuno dei
suindicati soggetti utilizzando preferibilmente il modello di autodichiarazione
(Allegato 2) al presente disciplinare dovendosi in ogni caso rendere, a pena di
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esclusione, tutte e dichiarazione ivi riportate d essere accompagnate da copia
fotostatica dl documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Tale dichiarazione deve essere resa anche da parte dei soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (utilizzando
preferibilmente l’Allegati 3) e, qualora ciò non sia possibile, la dichiarazione deve
essere resa con le modalità di ci all’art. 47 dl DPR n 445/2000 dal legale rappresentate
dell’impresa concorrente (Allegato 3bis). L’impiego dei modelli allegati è facoltativo
mentre sarà causa di esclusione l’assenza delle indicazioni ivi contenute.
4. Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria
nonché di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6 del presente disciplinare
utilizzando preferibilmente il modello di cui all’Allegato 4. La dichiarazione deve
essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante nel caso di concorrente
partecipante forma singola. La dichiarazione potrà essere sottoscritta anche da un
procuratore del titolare o legale rappresentante e in tal caso va allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica di un documento di riconoscimento i corso di validità
del sottoscrittore. Nel caso di concorrente di cu all’art. 34, comma 1, lett. d), e), e
bis) e f) del D.Lgs 163/2006 la dichiarazione deve essere prodotta da tutti i soggetti
che costituiscono il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio
ordinario di concorrenti, il gruppo di interesse economico, e l’aggregazione tra le
imprese aderenti al contratto di rete.
5. Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, per un importo
garantito pari al 2% del prezzo posto a base di gara, quindi, pari ad €. 200.000 (euro
duecentomila/00) costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo
Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa
oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e in
possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione

dell’offerta.

La

fideiussione

bancaria

o

assicurativa

o

dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole
di cui al comma 4 dell’articolo 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163.
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico
o garantiti

dallo Stato, dovrà

essere accompagnata, pena

l’esclusione,

dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a
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presentare, la cauzione definitiva di cui all’articolo 75, comma 8, del D.Lgs
12.04.2006, n. 163.
La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2
dell’articolo 113 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163.
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi la cauzione
provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà
essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro
capogruppo e il predetto impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore deve
contenere indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri
componenti il raggruppamento. In caso di raggruppamento temporaneo già
costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere
prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con
indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il
raggruppamento.
Tale garanzia dovrà essere effettuata nei tempi e modi prescritti dall’art. 75 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di
scadenza per la presentazione dell’offerta, eventualmente prorogabile, a richiesta
della stazione Appaltante.
La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2) del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima
entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Nei casi
previsti al comma 7) del suddetto articolo 75, l’importo della cauzione potrà essere
ridotto del 50%. Resta comunque inteso che, per fruire di tale beneficio, il
concorrente dovrà produrre nella Busta A (in originale ovvero in copia con
dichiarazione di autenticità ) la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee come specificato all’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006. In
alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea
dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante
il possesso della detta certificazione.
In caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/Reti di Impresa, il concorrente
può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le
imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata
da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.
La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre:
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a. il caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario;
b. il 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;
c. il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del
contratto nel termine stabilito;
d. il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla
partecipazione alla gara.
La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di
una cauzione di valore inferiore o priva di una delle caratteristiche sopraindicate
costituisce causa di esclusione.
6. Impegno di una fidejussione l’impegno rilasciato da un fideiussore di cui al comma
3 art. 75 D.Lgs.n.163/06, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/06, nella misura del 10% (dieci per cento)
dell’importo dell’aggiudicazione qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Nel
caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di impese di rete o consorzi
ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti,
l’impegno dovrà fare riferimento a tutti gli operatori che costituiranno il
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.
7. Documentazione attestante il versamento a favore dell’ANAC dell’importo di €200,00
come da Delibera ANAC del 09.12.2014. A comprova dell’avvenuto pagamento, il
partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero
fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità.
8. PASSOE La “busta A” deve, inoltre, contenere il PASSOE rilasciato dall’ANAC,
ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla gara. Pertanto, fermo
restando l’obbligo per l’offerente di presentare la documentazione richiesta
dal presente bando in ordine al possesso dei requisiti, il “PASSOE” rappresenta
lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte
delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. Tutti i soggetti interessati a
partecipare devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS
accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato –
AVCPASS Operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute.
L’Operatore, dopo la registrazione al servizio AVCPASS indica al sistema il CIG
della procedura di affidamento cui intende partecipare: CIG 652997737D. Il
sistema, al termine dell’operazione, rilascia il “PASSOE”.
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9. Nell’ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, a
pena di esclusione, dovrà rendere la dichiarazione prevista all’art. 49, comma 2, lett.
a), b), c), d) ed e) del D.Lgs n. 163/2006 a firma del proprio legale rappresentante e
di quello dell’impresa ausiliaria. Inoltre, a pena d esclusione, dovrà essere presentata
la documentazione di cui all’art.9, comma 2, lett. f) ovvero lett. g), del D.L gs n.
162/2006. A tal fine l’impresa può utilizzare i modelli allegati (Allegati 5 e 6) al presente
disciplinare.
In presenza di documentazione resa ai sensi del DPR 445/2000, la mancata
presentazione della fotocopia del documento di identità comporta l’esclusione dalla
gara. Nel caso in cui vengano prodotti più documenti ai sensi del DPR 445/2000 è
sufficiente presentare una sola fotocopia del documento di identità.

10.2

Contenuto della Busta B “Offerta Tecnica”

La busta “B”, recante la dicitura di cui all’art. 9 comma 3 dovrà contenere, a pena di
esclusione il progetto tecnico nel quale siano riportate le seguenti descrizioni nel rispetto di
quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto e sulla base dei criteri di aggiudicazione
di cui al successivo art. 10:
1) Descrizione del servizio e della propria proposta progettuale in rapporto all’oggetto
del capitolato;
2) Metodologie tecniche e strumenti proposti per lo svolgimento delle attività
relativamente alle diverse tipologie di servizio descritte nel capitolato;
3) Cronoprogramma complessivo del servizio con riferimento alla pianificazione e
gestione delle diverse tipologie di servizio descritte nel capitolato;
4) Descrizione dell’organizzazione delle diverse tipologie di servizio descritte nel
capitolato con riferimento alla pianificazione e gestione delle diverse fasi di attività;
5) Descrizione dettagliata dei ruoli e dei compiti delle risorse umane coinvolte nelle
diverse tipologie di servizio rispetto a quanto previsto nel capitolato e descrizione
dell’organizzazione complessiva del servizio.
6) Elementi migliorativi e aggiuntivi al fine di garantire la migliore qualità de servizi offerti
rispetto alle indicazioni fornite dal capitolato speciale d’appalto.
Il PROGETTO TECNICO, articolata in non più di 60 pagine(non sono computati nel numero
delle pagine, copertine e sommari), in formato A4, carattere non inferiore a 10, numero di
righe per facciata non superiore a 40, in originale, redatto in lingua italiana, privo di
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qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, dovrà essere fornito,
oltre che in forma cartacea, su supporto informatico (CDROM).
Fatte salve le previsioni di cui all’art. 38, comma 2 bis del D. Lgs. n. 163/2006, nonché dell’art.
46, comma 1-ter, del medesimo decreto, a pena di esclusione dalla gara, il progetto
tecnico dovrà essere timbrata in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso nell’ultima
pagina, secondo le seguenti modalità:
- in caso di partecipazione di soggetto singolo: timbro del soggetto in ogni pagina e
sottoscrizione del legale rappresentante;
- in caso di raggruppamento/consorzio già costituito: timbro del soggetto mandatario e/o
del consorzio in ogni pagina e sottoscrizione del legale rappresentante del mandatario
e/o del consorzio;
- in caso di raggruppamento/consorzio non ancora costituito: timbro in ogni pagina di tutti
i soggetti che andranno a costituire i R.T.I. e/o Consorzi, nonché sottoscrizione per esteso
nell’ultima pagina dei medesimi soggetti concorrenti.
In tutti i casi di raggruppamento/consorzio già costituito o costituendo, nell’ultima pagina
del progetto tecnico, dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno
effettuate dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Potranno, a discrezione, essere anche allegati all’offerta supporti audiovideo, magnetici,
digitali o atro, restando però inteso che ai fini della valutazione farà fede esclusivamente la
versione cartacea degli stessi.
La

Commissione

giudicatrice

potrà

invitare

i

Soggetti

Concorrenti

a

fornire

chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito
dell’Offerta

Tecnica.

La

carenza

sostanziale

della

documentazione

tecnica

complessivamente presentata dalle Concorrenti, tale da non consentire la valutazione
dei prodotti offerti da parte della Commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla
gara.
L’offerta tecnica non deve indicare alcun elemento o riferimento all’offerta economica,
pena l’esclusione della fase di valutazione.

Ciascun offerente può segnalare all’Amministrazione di NON autorizzare l’accesso agli atti
sulle parti relative all’offerta tecnica-che in tal caso dovranno essere indicate in via
specifica al momento della presentazione dell’offerta stessa-ovvero alle giustificazioni dei
prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte
da segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione,
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l’Amministrazione consentirà l’accesso nei soli casi di cui all’art. 13, comma 6, del D.lgs n.
163/2006. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà i valutare la compatibilità
dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati,

10.3

Contenuto della busta C “Offerta Economica”

La busta “C”, recante la dicitura di cui al punto 3 del paragrafo 7, dovrà contenere, a pena
di esclusione, la seguente documentazione:
Offerta Economica – articolata, a pena di esclusione, su una dichiarazione di offerta, (per
la predisposizione della quale si raccomanda l’utilizzo del modello di cui all’Allegato 7
allegato al presente Disciplinare di gara) che dovrà contenere l’indicazione del “prezzo
complessivo” IVA esclusa. Il prezzo dovrà essere espresso in cifre e lettere e nonché in
termini di ribasso percentuale sull’importo a base di gara. In caso di discordanza tra
l’indicazione del prezzo offerto e il ribasso percentuale, è ritenuto comunque valido il
prezzo offerto e in caso d discordanza tra l prezzo offerto in cifre e quello in lettere è ritenuto
valido il prezzo offerto espresso in lettere
Non sono ammesse, pena l’esclusione :
offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara;
offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato
offerte che presentino correzioni che non siano espressamente confermate e
sottoscritte dal/i dichiarante/i, ovvero non conformi allo schema di offerta economica
riportato nell’allegato 7 al presente Disciplinare di gara.

A pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione di offerta economica e gli eventuali
giustificativi a corredo dell’offerta dovranno essere timbrati in ogni loro pagina e sottoscritti
per esteso nell’ultima pagina con le seguenti modalità:
- in caso di partecipazione di soggetto singolo: timbro del soggetto in ogni pagina e
sottoscrizione del legale rappresentante;
- in caso di raggruppamento/consorzio già costituito: timbro del soggetto mandatario e/o
del consorzio in ogni pagina e sottoscrizione del legale rappresentante del mandatario
e/o del consorzio;
- in caso di raggruppamento/consorzio non ancora costituito: timbro in ogni pagina di tutti
i soggetti che andranno a costituire i R.T.I. e/o Consorzi, nonché sottoscrizione per esteso
nell’ultima pagina dei medesimi soggetti concorrenti.
In caso di consorzi di cui al comma 1, lett. b) e c) dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
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a pena di esclusione dalla gara, l’offerta economica dovrà indicare le parti della
prestazione e le specifiche imprese consorziate che le eseguiranno.

11. AVVALLIMENTO
Nel caso in cui il concorrente, singolo o raggruppato ai sensi dell’art. 34, in possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, risulti carente dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, può
partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, presentando, nel rispetto delle
prescrizioni del DPR 445/2000 (per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea
equivalente), la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2 lettere da a) a g).
Il contratto di avvalimento, come previsto dal D. Lgs. 163/06, art. 49, comma 2) lettera f),
deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
-

Oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

-

Durata;

-

Prezzo;

-

Ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.

12. CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

1.

Il servizio di cui alla presente gara sarà aggiudicato in favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
dell’art. 283 del D.P.R. 207/2010 a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, attribuendo fino a un massimo di 75 punti alle caratteristiche
tecnico/qualitative/quantitative e fino a un massimo di 25 punti all’offerta economica.

2.

La valutazione è effettuata dalla Commissione giudicatrice secondo i seguenti criteri
prevedendo l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, distribuito sulla base
dei seguenti elementi:
A) ELEMENTO QUALITA’: ……………………..punti 65/100 (metodo confronto a coppie);
B) ELEMENTO

QUANTITA’:…………………punti

10/100

(attribuzione

diretta

del

punteggio di cui al criterio 1c (subcriteri 1c1, 1c2 e 1c3);
C) ELEMENTO PREZZO: ………………………..punti 25/100.
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12.1 Valutazione dell’offerta tecnica-CRITERIO A
1.

La documentazione tecnica presentata da ciascun soggetto concorrente in sede di
gara sarà esaminata e valutata da specifica Commissione Tecnica Giudicatrice, la
quale formulerà il proprio giudizio tenendo conto - attraverso una analisi comparativa
tra i diversi progetti presentati in sede di gara - della più articolata, dettagliata ed
approfondita analisi progettuale presentata. A tale scopo la Commissione giudicatrice
dovrà tenere conto della capacità dimostrata dal concorrente di articolare in maniera
compiuta ed organica la analisi progettuale descrittiva delle modalità di effettuazione
delle tipologie di attività richieste in Capitolato, con particolare attenzione alla valenza
e consistenza dei contenuti e dei dettagli tecnici- esposti, delle migliori metodologie
operative indicate e della consistenza dei relativi approfondimenti e dei dati forniti, il
tutto in rapporto alle singole tipologie di attività richieste.

2.

Il punteggio all'elemento "Qualità " di cui alla lettera “A” di cui al precedente cap. 12
punto 2, verrà concretamente così attribuito:
I criteri per la definizione del punteggio PA(a) qualitativo dell’offerta tecnica associato
ad ogni concorrente (a) sono definiti come segue: PA(a) = Σn [ Wi * V(a)i]
dove:
- PA(a) = punteggio di valutazione dell’offerta tecnica del concorrente (a);
- n = numero totale dei sub-criteri di valutazione tecnica;
- Wi = peso attribuito al sub-criterio (i) di valutazione tecnica, come descritto nella
tabella riportata sotto (punteggio massimo);
-

V(a)i

= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al sub-criterio (i)

variabile tra zero e uno;
- Σn = sommatoria da 1 ad n;
- i = sub-criterio

3.

La valutazione della proposta tecnica da parte della Commissione Giudicatrice sarà
effettuata sulla base degli elementi qualitativi riportati nella tabella seguente ove sono
riportate le indicazioni relative ai sub criteri di valutazione, ai relativi pesi ed ai criteri
motivazionali associati a ciascun elemento di valutazione:

Offerta tecnica max 75/100
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N.

N.

El.

sub

elementi/sub elementi/criteri di preferenza

Sub- pesi

QUALITA’ ED EFFICACIA DEL PROGETTO

1a

1b

1c
1

1c1

1c2

1c3

1d

2

2a

2b

2c

Grado di coerenza del progetto con la Strategia
regionale di specializzazione intelligente e innovatività
rispetto alla declaratoria dei servizi di cui all’art. 2 del
Capitolato Tecnico
Capacità della proposta progettuale di incidere sugli
obiettivi di cui alla premessa e all’art. 2 del Capitolato
Tecnico per produrre i risultati attesi misurabili rispetto
alle finalità di cui all’art.1 del Capitolato Tecnico, con
particolare riguardo alle modalità di coinvolgimento dei
diversi beneficiari e degli stakeholder regionali (PMI,
Università, Enti di ricerca, ricercatori, potenziali
imprenditori)
Livello di adeguatezza della struttura organizzativa
proposta e della gestione operativa del progetto in
termini di risorse professionali aggiuntive previste
nell’offerta tecnica rispetto al numero complessivo di
operatori del trasferimento tecnologico previsto al
paragrafo 4.3 del capitolato tecnico prestazionale:
Numero medio, nel periodo di durata del contratto, di
operatori del trasferimento tecnologico aggiuntivi, alle
stesse condizioni contrattuali di cui al par. 4.3 del
capitolato tecnico prestazionale, superiori a 2 e minori o
uguali a 4.
Numero medio, nel periodo di durata del contratto, di
operatori del trasferimento tecnologico aggiuntivi, alle
stesse condizioni contrattuali di cui al par. 4.3 del
capitolato tecnico prestazionale, superiori a 4 e minori o
uguali a 7.
Numero medio, nel periodo di durata del contratto, di
operatori del trasferimento tecnologico aggiuntivi
superiore a 10, alle stesse condizioni contrattuali di cui
al par. 4.3 del capitolato tecnico prestazionale.
Sinergia del progetto proposto con iniziative analoghe
di trasferimento tecnologico, innovazione e creazione di
impresa eventualmente condotte dal concorrente
nell’ultimo quinquennio su scala regionale e nazionale.
METODOLOGIA PROPOSTA DI EROGAZIONE
DEL SERVIZIO
Adozione di misure in grado di favorire progetti di R&S
finalizzati allo sviluppo di tecnologie critiche per la
competitività di impresa/settori/filiere di imprese,
anche
mediante la creazione di sportelli e network che
agevolino l’acquisizione e la condivisione delle
informazioni sullo stato dell’arte tecnologico, i contatti
tra imprese e tra imprese e centri di ricerca.
Adozione di misure volte a sostenere il processo di
internazionalizzazione del sistema produttivo regionale
favorendo l’accesso delle PMI allo stato dell’arte delle
nuove tecnologie e a reti scientifiche e industriali di
rilievo internazionale.
Proposta di servizi volta a promuovere la creazione e lo
sviluppo di start-up innovative e spin-off, con
particolare riguardo alle iniziative imprenditoriali
promosse da giovani laureati e da ricercatori.

Pesi

35
10

10

max 10

3

6

10

5

28

10

8

10

22

12

PROPOSTA DI SOLUZIONI INNOVATIVE

3

4.

Proposta di soluzioni innovative volte a favorire il
raccordo tra il sistema della ricerca ed il mercato,
orientando le competenze, i risultati ed i laboratori di
ricerca verso possibili applicazioni industriali, il
trasferimento ed il licensing all’industria dei risultati e
dei brevetti prodotti dal sistema della ricerca regionale.
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La commissione giudicatrice per il criterio 1c procederà all’attribuzione del punteggio
secondo quanto previsto dai subcriteri (1c1, 1c2 e 1c3).

5.

La commissione giudicatrice per i criteri 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2c e 3 determinerà i
coefficienti V(a)i attraverso il metodo del “confronto a coppie” indicato dall’allegato
P, punto II sezione a), numero 2 del DPR 207/2010, seguendo le linee guida dell’allegato
G al medesimo Decreto.

6.

Ogni commissario, per ciascun sub-criterio, confronterà tra loro a due a due tutte le
proposte, valutando, in base ai criteri motivazionali indicati nella tabella di cui sopra,
quale tra le due sia preferibile ovvero migliore. Quindi attribuirà alla vincente un valore
numerico da 1 a 6 indicante l’entità della preferenza secondo la seguente scala di
valori:
- 1 = parità;
- 2 = minima;
- 3 = piccola;
- 4 = media;
- 5 = grande;
- 6 = massima.
Ultimata questa fase si procederà alla valutazione del coefficiente della prestazione
dell’offerta V(a)i come definito dall’allegato P, punto II, sezione a), numero 2 del DPR
207/2010, che si riporta di seguito:
Una volta terminati i “confronti a coppie”, si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta
da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti
definitivi V(a)i riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma
massima le somme provvisorie prima calcolate.
Nel caso in cui il numero dei concorrenti ammessi sia inferiore a tre, i coefficienti V(a)i
saranno determinati come media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai
commissari (come indicato all’allegato P, punto II, sezione a) numero 4 del DPR
207/2010); in tal caso una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei
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coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta
da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi V(a)i, riportando ad uno la media
più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Al risultato ottenuto, a seguito dell’esito dell’applicazione del metodo del “confronto a
coppie”, verrà sommato il punteggio ottenuto di cui al criterio 1c (subcriteri 1c1, 1c2 e
1c3).
NB: Al fine di potere concorrere alla attribuzione del punteggio dell’elemento prezzo,
occorrerà ottenere in fase di valutazione dell’elemento qualità un punteggio minimo pari
a 45 e offerte che non raggiungeranno tale soglia qualitativa di 45/75 – con esclusione di
qualsiasi arrotondamento - verranno escluse dalla gara.

12.2

Valutazione dell’offerta economica- criterio B (max 25/100)

1. Ai sensi del D.P.R. 207/2010 allegato P lett. b) la valutazione del punteggio PB(a)
associato al prezzo complessivo offerto dal concorrente (a), per il servizio di
manutenzione in argomento, sarà determinato tramite l’applicazione della seguente
formula:
•

perB(a) ≤ Bsoglia : PB(a) = 25*X*(B(a)/Bsoglia)

•

perB(a) >Bsoglia : PB(a) = 25*{ X + (1,00 - X)*[(B(a) - Bsoglia) / (Bmax - Bsoglia)]}

dove:
-

PB(a)= punteggio attribuito all’offerta del concorrente (a);

-

B(a)= valore dell’offerta (ribasso) del concorrente (a);

-

Bsoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei
concorrenti;

-

Bmax= massimo dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti, ribasso
più conveniente offerto;

-

12.3

X=0,9.

Valutazione complessiva dell’offerta

1. La Commissione giudicatrice, attribuiti i punteggi per ciascuna offerta tecnica ed
economica, determinerà il punteggio complessivo finale dell’offerta con la seguente
formula: P = PA + PB
2. Sulla base dei punteggi così determinati, la Commissione giudicatrice redigerà la
graduatoria provvisoria ed determinerà la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 86, comma
2 del D. Lgs. 163/2006.
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3. Le offerte anormalmente basse saranno valutate in base ai criteri e secondo la
procedura di cui agli artt. 86, 87, 88 e 89 del predetto Decreto.

13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
1.

Salvo diversa comunicazione, l’apertura dei plichi pervenuti verrà effettuata il giorno
10 marzo 2016 alle ore 10:00, presso la sede della Stazione Unica Appaltante della
Regione Basilicata ubicata in Via Vincenzo Verrastro N. 4 in Potenza – V Piano
Dipartimento Stazione Unica Appaltante.
A tale operazione potrà partecipare un rappresentante, munito di delega, per ciascun
offerente.
Le operazioni per l’aggiudicazione si svolgeranno come segue:
Il giorno fissato per l’apertura dei plichi, la Commissione di Gara nominata dalla
Stazione Unica Appaltante procederà in seduta pubblica:
a) alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti e della loro ricezione entro il termine di
scadenza;
b) all’apertura di tutti plichi pervenuti entro il termine previsto per la gara ed alla verifica
della presenza e dell’integrità delle buste “A”,“B” e “C” (NB : ad apertura del plico
principale lo stesso e tutta la documentazione contenuta – in quanto effettivamente
visionabile rispetto alle previsioni della seduta di riferimento - verrà numerata con la
medesima cifra attribuita al plico generale nonché controfirmata, su ogni foglio, da
almeno un componente del seggio di gara )
c) all’apertura di tutte le buste “A” ed alla verifica ed enumerazione del contenuto
delle stesse, nonché all’esame della documentazione contenuta nelle buste “A” ed
alla stesura dell’elenco dei concorrenti ammessi.
d) al sorteggio di un numero di concorrenti, non inferiore al 10 per cento delle offerte
presentate, da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 48,
comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. . Si procederà a richiedere ai concorrenti
sorteggiati con le modalità sopra indicate di comprovare il possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara
e nel presente Disciplinare. In particolare, ai fini della suddetta comprova, si
procederà a richiedere ai soggetti sorteggiati, la presentazione, entro il termine di 10
giorni dalla relativa richiesta.
Qualora la documentazione comprovante i requisiti

non venga fornita entro il
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termine di dieci giorni lavorativi dalla data della richiesta ovvero non confermi le
dichiarazioni contenute nella documentazione presentata, in sede di gara si
procederà all’esclusione del concorrente dalla gara ed all’escussione della relativa
cauzione provvisoria, nonché alla segnalazione del fatto all'Autorità per i
provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .
2.

Successivamente, dopo l’espletamento di questa prima fase, la Commissione, sempre
in seduta pubblica, dato atto delle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi dell’art.
48 del D.lgs n. 163/2006 e procederà all’apertura della Busta “B” – Documentazione
Tecnica – dei soggetti ammessi al prosieguo della gara ed alla verifica della mera
corrispondenza dei documenti in esso contenuti alle prescrizioni di gara.
il Presidente della Commissione procederà a racchiudere tutte le buste “C” dei soggetti
concorrenti in un unico plico che, chiuso, sigillato e controfirmato dai Componenti della
Commissione e da alcuni rappresentanti dei soggetti concorrenti, presenti alla seduta
di gara, verrà custodito in luogo protetto;
Il Presidente procederà a dichiarare chiusa la seduta pubblica, invitando il pubblico
presente ad allontanarsi dal locale, con l’avvertenza che la seduta pubblica di gara,
per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, verrà comunicata, a
mezzo pec, a tutte i soggetti con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, a conclusione
dell’esame e valutazione delle proposte tecniche da parte della Commissione di gara
che avverrà in una o più sedute riservate.

3.

Nella successiva seduta pubblica si procederà alla comunicazione della valutazione
qualitativa effettuata dalla Commissione, alla apertura delle buste contenenti le offerte
economiche, al relativo esame, alla redazione della graduatoria provvisoria ed
all’aggiudicazione dell’appalto in via provvisoria.

4.

In caso di ex aequo di due o più offerte, si procederà, se possibile seduta stante, come
segue:
a)

se i concorrenti che hanno proposto il medesimo prezzo sono presenti, saranno
invitati a migliorare immediatamente l’offerta indicando segretamente una
riduzione del prezzo in busta chiusa, che varrà quale nuova e definitiva offerta.

b) Se risultasse assente anche uno solo dei concorrenti alla pari, si richiederà agli
stessi formale miglioria scritta in busta chiusa, nei tempi e con le modalità che
verranno indicate, che varrà quale nuova offerta in sostituzione di quella
precedente;
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c) in caso di nuova parità di prezzo si procederà al sorteggio.
5.

Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all’art. 86 D. Lgs. n.
163/2006, verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 D. Lgs. n. 163/2006.

6.

Ai sensi dell’Articolo 88 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, la Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle
migliori offerte. Ai sensi dell’art. 86 comma 3 D. Lgs. n. 163/2006, la Stazione Appaltante
si riserva altresì la facoltà di valutare la congruità di quelle offerte che, pur al di fuori
dei casi previsti ai commi 1 e 2 della citata disposizione, appaiano anormalmente
basse in base ad elementi specifici.

7.

All’esito del procedimento di verifica la Stazione Appaltante dichiarerà in seduta
pubblica l’esclusione delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultino,
nel loro complesso, inaffidabili e procederà alla aggiudicazione in favore della migliore
offerta non anomala, secondo il disposto dell’art. 88, comma 7, del D. lgs. n. 163/2006.

8.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si procederà,
entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, a richiedere al concorrente
risultato primo nella graduatoria provvisoria e a quello che segue in graduatoria - se
non già compresi fra i concorrenti sorteggiati e già controllati ai sensi dell’art. 48,
comma 1, del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.- di comprovare il possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara e
nel presente Disciplinare, secondo le modalità previste nel presente articolo per i
soggetti sorteggiati ex art. 48, comma 1.
Qualora la documentazione non venga fornita entro il termine stabilito nella richiesta
ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella documentazione presentata in
sede di gara si procederà all’applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell’art.
48 cit., ed alla conseguente eventuale formulazione di una nuova graduatoria
provvisoria.

9.

Le sedute aperte al pubblico, diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, saranno
comunicate ai concorrenti con congruo anticipo, a mezzo pec.

10. In corso di espletamento delle sedute di gara di ammissione preliminare e/o di
aggiudicazione provvisoria, potranno essere trascritte a verbale eventuali dichiarazioni
dei rappresentanti delle società concorrenti ammessi alle sedute.
11. La formulazione di contestazioni di natura formale o prettamente tecnica, in corso di
svolgimento delle sedute di ammissione preliminare o di aggiudicazione provvisoria,
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non potranno comportare la sospensione delle stesse.
NB: Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di:
-

espletare la gara e di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta, purché ritenuta valida, come di non procedere all’aggiudicazione della
gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto;

-

sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;

-

non procedere all’aggiudicazione definitiva se per qualsiasi motivo non dovesse
avere la copertura finanziaria necessaria, al termine della procedura di gara;

-

non stipulare motivatamente il contratto, anche qualora sia intervenuta
l’aggiudicazione.

In tali casi, nulla sarà dovuto, a titolo alcuno, ai concorrenti.

14.

COMUNICAZIONI

1. L’Amministrazione provvederà a comunicare l’aggiudicazione definitiva entro cinque
giorni dalla stessa all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti i
candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui
offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione o sono
in termini per presentare detta impugnazione.
2. L’Amministrazione provvederà a comunicare l’esclusione ai concorrenti esclusi entro
cinque giorni dalla stessa.

15.
1.

STIPULA DEL CONTRATTO E GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Con l’aggiudicatario sarà stipulato il relativo contratto, decorsi i termini di cui all’art. 11
comma 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e previa verifica positiva delle
verifiche di cui all’art. 48 del .Lgs. 163/2006.

2.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario dovrà presentare conformemente alle
indicazioni ed alle modalità riportate in detta comunicazione i seguenti documenti
necessari per la stipula del contratto:
a)

garanzia

fidejussoria

pari

al

10%

dell’importo

contrattuale

in

favore

dell’Amministrazione. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
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tale importo – in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% - è
aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% e - ove il
ribasso sia superiore al 20% - è aumentato di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20%.
Detta garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza
assicurativa. Essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile
ed al beneficio del termine di cui all’art. 1957 del codice civile, nonché la sua
operatività

entro

15

(quindici)

giorni

a

semplice

richiesta

scritta

dell’Amministrazione. La garanzia dovrà essere sottoscritta dal fidejussore con
firma autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale. In base alla
determinazione n. 7 dell’11/09/2007 adottata dall’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la citata garanzia fidejussoria è ridotta
del 50% per le imprese in possesso della certificazione di qualità. La garanzia
fidejussoria

sarà

progressivamente

svincolata

in

relazione

e

a

misura

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo
garantito secondo quanto stabilito dall’art. 113, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. .
L’ammontare residuo resterà vincolato per tutta la durata del contratto e sarà
svincolato quando tutte le obbligazioni contrattuali saranno state esattamente
adempiute.
b)

per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle
forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53,
comma 3, D.P.R. n. 633/72;.

c)

tutta la documentazione, in originale o copia conforme, richiesta a dimostrazione
del possesso dei requisiti soggettivi e morali, nonché ogni altra documentazione
eventualmente ritenuta necessaria;

d)

i certificati già presentati, che eventualmente risultassero non più validi per la data
prevista per la stipulazione del contratto;

e)

la dichiarazione di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187,
attestante la composizione societaria, l’eventuale esistenza di diritti reali di
godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, nonché il nominativo dei
soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle
assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
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3.

Si precisa che, in caso di R.T.I. e di Consorzi:
-

la documentazione, e/o le dichiarazioni/certificazioni di cui ai precedenti punti
a), b), e), dovranno essere presentate da tutte le Imprese raggruppate, e nel caso
di Consorzio sia dal Consorzio sia da tutte le consorziate che parteciperanno
all’esecuzione del servizio;

-

la documentazione di cui al precedente punto c) dovrà essere presentata dal
soggetto mandatario o dal Consorzio;

-

la documentazione di cui al precedente punto d) dovrà essere presentata da
tutte le Imprese raggruppate, raggruppande o consorziate non residenti, senza
stabile organizzazione in Italia.

4.

Inoltre, nel caso di aggiudicazione ad un costituendo RTI ovvero ad un costituendo
consorzio di cui alla lettera e) dell’art. 34 comma 1 del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i. , dovrà
essere prodotta, in originale o copia conforme, la scrittura privata autenticata di
costituzione del Raggruppamento/Consorzio. In caso di raggruppamenti temporanei
di imprese, nell’atto di costituzione dovrà risultare il conferimento del mandato speciale
con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Detto mandato
deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.. La procura è conferita al rappresentante legale del concorrente mandatario.

5.

Qualora il contratto venga sottoscritto da persona diversa dal titolare o dal legale
rappresentante o dal procuratore speciale che ha sottoscritto l’offerta, tale soggetto
dovrà comprovare i propri poteri mediante idonea procura autenticata nelle forme di
legge.

6.

La mancata produzione, entro il termine assegnato, della documentazione richiesta o
l’accertamento della mancanza del possesso dei requisiti dichiarati all’atto della
presentazione

dell’offerta

comporterà

la

revoca

dell’aggiudicazione,

l’incameramento della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione al concorrente che
segue nella graduatoria. La revoca potrà essere dichiarata anche qualora il servizio
avesse già avuto inizio, salva la ripetizione di quanto dovuto.
7.

L’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione altresì qualora - a seguito
degli accertamenti di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa ed ad altre
forme di criminalità organizzata - risulti che nei confronti del contraente, dei
componenti degli organi di amministrazione e/o dei loro conviventi anche di fatto sia
stata applicata ovvero sia stato avviato il procedimento per l’applicazione di una
misura di prevenzione prevista ai sensi della legge n. 575/1965, e s.m.i. .
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8.

L’Amministrazione si riserva il potere di risolvere il contratto nell’ipotesi in cui il legale
rappresentante o uno dei dirigenti della società aggiudicataria siano rinviati a giudizio
per favoreggiamento nell’ambito a procedimenti relativi a reati di criminalità
organizzata, ai sensi del comma 2, art. 2, della legge regionale del 20 novembre 2008,
n. 15.

16.

RETTIFICHE, CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, eventuali informazioni complementari
e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara potranno essere richiesti alla
Stazione Appaltante - entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla scadenza del termine per
la

presentazione

delle

offerte

esclusivamente

a

mezzo

pec

all’indirizzo:

stazione.unica.appaltante@cert.regione.basilicata.it.
A tutte le richieste di chiarimento sarà data risposta in forma anonima a mezzo
pubblicazione sul sito www.regione.basilicata.it entro e non oltre 6 giorni dalla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte.
Nel caso in cui si rendesse necessario procedere, ad avvenuta pubblicazione del bando,
alla modifica, parziale rettifica o alla integrazione delle disposizioni previste nel bando di
gara o nel Disciplinare o nel Capitolato d’appalto della presente gara, la relativa
comunicazione ufficiale avverrà esclusivamente attraverso la pubblicazione di specifico
avviso sulla Gazzetta dell’ Unione Europea (GUUE). La avvenuta pubblicazione dell’avviso
di rettifica sulla GUUE, 15 giorni prima della scadenza dei termini di gara, farà ritenere come
notificata a tutte i soggetti concorrenti la variazione prevista senza alcuna necessità di
procedere a riapertura dei termini di gara. Copia integrale dell’avviso di rettifica verrà
pubblicato sul sito www.regione.basilicata.it.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.ms.ii. in caso di mancanza,
incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dei documenti da inserire nella “Busta A”
la Stazione appaltante richiederà al concorrente il pagamento, in favore della Stazione
appaltante, di una sanzione pecuniaria di importo pari ad € 10.000,00 (1 per mille)
dell’importo a base di gara) il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal
caso, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 10 giorni, al fine di
rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza
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o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione appaltante non ne richiede
la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine
assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.

18. SPESE DI GARA A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
Le spese di pubblicazione dell’avviso di gara sulla GURI e sui quotidiani verranno
addebitate alla società aggiudicataria e dovranno essere versate entro 20 giorni dal
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione del servizio con le modalità che
saranno contestualmente rese note. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del
contratto, nonché bolli, tasse di registro, copie, nonché ogni altra spesa presente o futura,
accessoria, eventuale e consequenziale, tutte incluse e nessuna esclusa, dipendenti dal
presente appalto, sono a carico della società aggiudicataria.

19. REVISIONE PREZZI
Il prezzo di aggiudicazione varrà quale prezzo contrattuale e non potrà subire alcuna
variazione in aumento nel corso dell’espletamento del servizio.

20.

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nel relativo contratto verrà indicato il Direttore dell'esecuzione del contratto previsto
dall’art. 119 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. .

21.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, si informa che i dati forniti dai concorrenti sono trattati
dall’Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale
successiva stipula e gestione del contratto. Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di
partecipazione, i concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.
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