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PREMESSA
Il presente disciplinare di gara stabilisce le regole di gara, le modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, la procedura di aggiudicazione nonché le altre informazioni relative
all’appalto per il servizio biennale di pulizia dei bumpers in new jersey, del lato esterno delle
cabine di esazione, delle cupoline copri scala e di tutti gli accessori di pista (bornes, PVE,
barriere ottiche, ecc.) delle n. 23 stazioni autostradali lungo l’asse autostradale, come
puntualmente individuate nel capitolato descrittivo e prestazionale.
Nel presente disciplinare di gara:
- le Imprese/i RTI/i consorzi concorrenti vengono denominati “concorrente/i”;
- l’Impresa/il RTI/il consorzio aggiudicataria/o viene denominata/o “aggiudicatario”;
- Autostrada del Brennero S.p.A. viene denominata “Società”;
- con la dicitura “C.S.A.” si identificano i Centri servizi per la Sicurezza Autostradale;
- con la dicitura “C.A.U.” si identifica il Centro Assistenza Utenza di Trento;
- con la dicitura “C.O.A.” si identifica il Centro Operativo Autostradale di Trento;
- con la dicitura “P.V.E.” si identificano i pannelli visualizzatori esterni alle cabine di esazione.

****

ART. 1

OGGETTO, DURATA E CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto il lavaggio notturno quindicinale dei bumpers in new jersey, del lato
esterno delle cabine di esazione, delle cupoline copri scala e di tutti gli accessori di pista
(bornes, PVE, barriere ottiche, ecc.) delle n. 23 stazioni autostradali lungo l’asse autostradale,
come puntualmente individuati nel capitolato descrittivo e prestazionale.
Il servizio oggetto di appalto ha durata biennale a decorrere dall’avvio dell’esecuzione del
contratto, che è previsto indicativamente per il 1 gennaio 2016, fatto salvo il maggior termine
necessario a completare le operazioni di aggiudicazione della procedura di gara.
La Società si riserva comunque la possibilità di rinnovare, anche parzialmente, il servizio in
oggetto per ulteriori 2 (due) anni agli stessi prezzi, patti e condizioni del servizio in essere.
L’importo complessivo a base d’appalto ammonta a euro 1.509.032,28 al netto dell’I.V.A.,
comprensivo dei costi della sicurezza da interferenze non soggetti per norma di legge a
ribasso, come risulta dalla seguente tabella:
IMPORTO A BASE DI GARA
AL NETTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

COSTI DELLA
SICUREZZA

IMPORTO COMPLESSIVO

euro 1.500.636,80

euro 8.395,48

euro 1.509.032,28

L’importo contrattuale effettivo è determinato in base all’offerta presentata in sede di gara.
Il predetto importo potrà variare, in aumento o in diminuzione, in ragione di eventuali varianti
introdotte dalla Società entro i limiti consentiti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
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Ai sensi dell’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dal secondo anno
contrattuale verrà applicato un adeguamento dei prezzi nella misura determinata dalla Società
in base all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del codice oppure - in caso di mancata
pubblicazione da parte dell’Osservatorio dei costi standardizzati riferiti al tipo di servizio
oggetto di gara - in base al dato più favorevole per l’aggiudicatario fra la variazione media
annua dell’indice ISTAT-FOI per le famiglie di operai ed impiegati e il maggior costo del lavoro
per gli addetti impiegati nel servizio dato dall’incremento salariale tabellare derivante
dall’eventuale sottoscrizione della parte economica del c.c.n.l. di categoria intervenuta
successivamente all’ultimo giorno utile per la presentazione dell’offerta di gara.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 2

NORME APPLICABILI

L’appalto sarà disciplinato dal bando di gara, dal capitolato descrittivo e prestazionale, dallo
schema di contratto, dal disciplinare di gara, dall’offerta presentata dall’aggiudicatario e dal
contratto nonché, per quanto ivi non previsto, dalle seguenti norme:
-

-

-

-

il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), denominato
di seguito “codice”;
il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
“codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), denominato di seguito “regolamento”;
il decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (regolamento recante il
capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), denominato di seguito
“capitolato generale”;
il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), denominato
“codice antimafia”;
l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 , n. 136 e l’articolo 6 del decreto legge 12
novembre 2010, n. 187 (disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari).

ART. 3

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 55 del codice.

ART. 4

CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELL’OFFERTA MIGLIORE

L’offerta migliore verrà individuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’articolo 83 del codice, dell’articolo 286 e dell’allegato P del regolamento.
I punteggi verranno assegnati sulla base dei criteri e dei punteggi massimi di seguito riportati:
-

fino a complessivi punti 49 per la valutazione della qualità;

-

fino a complessivi punti 51 per la valutazione del prezzo.
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ART. 5

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’articolo 34 del codice, in
possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, dai suoi allegati e dal presente disciplinare di
gara.
La partecipazione dei consorzi ordinari e stabili e dei raggruppamenti temporanei è ammessa
nel rispetto delle disposizioni rispettivamente di cui agli articoli 35, 36 e 37 del codice, nonché
degli articoli 275, 276 e 277 del regolamento.
Ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37 comma 7 del codice, è fatto divieto ai concorrenti:
- di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio;
- di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o
consorzio ordinario;
- di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma qualora siano stati indicati come imprese
esecutrici del contratto da parte di un consorzio stabile o di un consorzio di cui al comma 1
lettera b) dell’articolo 34 del codice, concorrenti alla gara stessa.
Saranno esclusi dalla gara i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine il
concorrente alla gara dovrà allegare, alternativamente e secondo le modalità stabilite dal
bando di gara:
-

una dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

-

una dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;

-

una dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Verranno esclusi i concorrenti per i quali verrà accertato, sulla base di univoci elementi, che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La verifica e l'eventuale
esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
Fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 dell’articolo 38 del codice, ai soggetti stabiliti in altri
Stati membri dell’Unione Europea oppure in paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici
che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio,
o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali
siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici
a condizioni di reciprocità, la partecipazione è consentita alle medesime condizioni richieste
alle imprese italiane.
Per tali operatori economici, qualora non partecipino tramite propria sede secondaria con
rappresentanza stabile nel territorio dello Stato italiano, la qualificazione a partecipare alla
presente gara avverrà producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei
rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione
e la partecipazione degli operatori economici italiani.
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ART. 6

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Fatto salvo quanto stabilito dal bando di gara, i concorrenti dovranno dimostrare, a pena di
esclusione e secondo le modalità stabilite dai successivi articoli, di essere in possesso dei
seguenti requisiti:

6.1 Requisiti di ordine generale
6.1.1 Insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del
codice.
6.1.2 Insussistenza di iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC di divieti
a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 32quater c.p. o che comportino esclusione dalla procedura di
affidamento.
6.1.3 Versamento in originale dell’importo di euro 140,00 a favore
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora Autorità
Nazionale Anticorruzione). Il concorrente dovrà effettuare il pagamento
nelle modalità previste dalla deliberazione dell’Autorità del 15.02.2010,
secondo le istruzioni allegate al disciplinare di gara e disponibili
all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html.
6.1.4 Sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati dal servizio, come
indicato all’articolo 7.

6.2 Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e
agricoltura, con una fascia di classificazione per le imprese di pulizia pari almeno
alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 (volume di
affari al netto dell’IVA fino a euro 2.065.828).

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
6.3.1 Regolare esecuzione, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione
del bando di gara, di attività analoghe a quella oggetto di gara, per un
importo
complessivo
non
inferiore
a
euro
800.000,00
(ottocentomila/00).
6.3.2 Regolare esecuzione, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione
del bando di gara, di almeno un singolo contratto relativo ad attività
analoga a quella oggetto di gara, per un importo non inferiore a euro
500.000,00 (cinquecentomila/00).
Per attività analoghe a quella oggetto di gara si intendono servizi di pulizia effettuati con
strumenti e/o mezzi meccanici ad alta pressione. Qualora tali attività costituiscano solo
una parte della prestazione contrattuale complessiva, ai fini del possesso del requisito sarà
considerata solamente detta parte e il relativo importo.
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Nel caso di partecipazione alla gara in una delle forme di cui all’articolo 34 comma 1, lettere
d), e) e f) del codice, i requisiti di cui ai punti 6.1.1 e 6.1.2 dovranno essere posseduti da
ognuna delle Imprese di cui al RTI/consorzio/gruppo concorrente; il requisito di cui al punto
6.1.3 dovrà essere soddisfatto dalla mandataria (o da una delle imprese consorziate in caso di
consorzio ordinario) con unico versamento dell’importo indicato; il requisito di cui al punto
6.1.4 potrà essere soddisfatto come indicato all’articolo 7; il requisito di cui al punto 6.2 sarà
soddisfatto qualora la somma degli importi di classificazione di ciascuna delle imprese di cui al
RTI/consorzio/gruppo concorrente sia pari o superiore all’importo della fascia di
classificazione di cui alla lettera f), fermo restando che ciascuna impresa mandante o
consorziata dovrà comunque possedere l’iscrizione almeno nella fascia di classificazione per
le imprese di pulizia pari almeno alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 del D.M. 7 luglio
1997, n. 274 (volume di affari al netto dell’IVA fino a euro 206.583) e la mandataria (o una
delle imprese consorziate in caso di consorzio ordinario) dovrà comunque possedere
l’iscrizione almeno nella fascia di classificazione per le imprese di pulizia pari almeno alla
lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 (volume di affari al netto
dell’IVA fino a euro 1.032.914); ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 275 del regolamento si
dispone che il requisito di cui al punto 6.3.1 dovrà essere posseduto dalle Imprese
raggruppate o consorziate in proporzione alle quote di partecipazione rispettivamente al
raggruppamento o al consorzio, fermo restando quanto specificato dal successivo articolo 9 in
ordine alla quota minima di partecipazione ed esecuzione della prestazione; il requisito di cui
al punto 6.3.2 dovrà essere posseduto dalla mandataria (o una delle imprese consorziate in
caso di consorzio ordinario).
La mandataria stessa, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 275 del regolamento, dovrà
altresì eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Il concorrente potrà soddisfare i requisiti di capacità tecnica e professionale ricorrendo
all’istituto dell’avvalimento, così come disciplinato dagli articoli 47 e 48 della Direttiva
2004/18/CE del 31 marzo 2004, dall’articolo 49 del codice e dall’articolo 88 del regolamento.
Ai sensi della Deliberazione AVCP n. 111 del 2012 e in attuazione dell’articolo 6 bis del D.
Lgs. n. 163 del 2006, la verifica del possesso dei requisiti sarà attuata con le modalità previste
dal sistema AVCPass: a tal fine il concorrente dovrà inserire nella “Busta A Documentazione amministrativa” la stampa del codice PassOE rilasciato dal servizio
AVCPass medesimo.
Detto codice PassOE si ottiene previa registrazione al sistema accedendo all’apposito link sul
portale AVCP all’indirizzo https://ww2.avcp.it/idp-sig/ secondo le istruzioni ivi contenute e –
successivamente alla registrazione – indicando il CIG della presente procedura: il sistema
rilascia un PassOE da inserire nella busta A contenente la documentazione amministrativa.

ART. 7

SOPRALLUOGO

È obbligatorio per i concorrenti, pena esclusione dalla procedura di gara, effettuare il
sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati al servizio.
Il concorrente dovrà prenotare il sopralluogo in una delle date stabilite dalla Società e indicate
in
allegato
al
presente
disciplinare
di
gara,
tramite
e-mail
all’indirizzo
ufficio.pulizie@autobrennero.it indicando il nome dell’impresa, le generalità del delegato
all’effettuazione del sopralluogo, un suo numero di telefono e la data scelta fra quelle indicate
dalla Società.
In caso di RTI/consorzio/gruppo concorrente, costituiti o ancora da costituire, in relazione al
regime della solidarietà di cui all’articolo 37, comma 5, del codice, il sopralluogo può essere
effettuato da un unico incaricato per tutte le imprese raggruppate o consorziate, purché
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munito di delega da parte di tutte le imprese.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’impresa indicata come
esecutrice dei servizi.
L’effettuazione del sopralluogo verrà formalizzata con verbale sottoscritto dal rappresentante
dell’Impresa e dal dipendente della Società che lo avrà accompagnato nella visita.
Per eventuali chiarimenti in merito al sopralluogo contattare il geom. Samuele Guerresi al n.
335.6999266.

ART. 8

RESPONSABILE TECNICO E COORDINATORE D’APPALTO

In sede di offerta il concorrente dovrà dichiarare l’impegno a garantire, in caso di
aggiudicazione, la disponibilità di un responsabile tecnico, avente esperienza biennale in
appalti di analogo tipo e valore, a cui affidare la gestione dell’appalto.
Il responsabile tecnico è responsabile del corretto svolgimento del servizio e si occupa della
formazione del personale impiegato per l’espletamento del servizio richiesto comprese le
disposizione in materia di salute e sicurezza formalizzate dalla Società nei relativi documenti.
L’aggiudicatario dovrà altresì nominare un coordinatore d’appalto, addetto all’organizzazione
pratica delle attività, che sia l’interfaccia comunicativa con il direttore dell’esecuzione del
contratto della Società e referente in caso di urgenze o anomalie legate alla gestione
dell’appalto. A tale scopo il coordinatore d’appalto dovrà essere sempre reperibile
telefonicamente nell’arco delle 24 ore giornaliere.
Entrambe le nomine sopra descritte possono essere affidate alla stessa persona.
L’aggiudicatario, al momento della firma del contratto ovvero – se antecedente – a quello della
consegna del servizio, fornirà alla Società le generalità e i recapiti telefonici sia del
responsabile tecnico che del coordinatore d’appalto.

ART. 9

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Il concorrente dovrà far pervenire, entro il termine perentorio del giorno 23 ottobre 2015 ad
ore 12:00, alla sede legale di Autostrada del Brennero S.p.A., sita in via Berlino n. 10 38121 TRENTO, Ufficio Protocollo – Archivio Generale, un plico contenente l’offerta.
All’esterno del plico vanno comunque riportati il nominativo del concorrente, l’indicazione
del Codice Fiscale e della Partita IVA e idonea dicitura che permetta l’inequivocabile
riconducibilità del plico d’offerta alla gara per il quale viene presentato, ad esempio tramite la
seguente dicitura:
Offerta relativa al Bando di gara n. 16/2015 (Servizio di pulizia dei bumpers in new jersey
e delle cabine di esazione delle stazioni autostradali). CIG 6377539FA8
I lembi del plico e quelli delle buste ivi contenute dovranno essere chiusi in maniera tale da
garantire la segretezza dell’offerta e impedirne la manomissione.
Il plico deve pervenire alla sede legale sopra indicata in uno dei seguenti modi:
- mediante servizio postale;
- mediante plico inoltrato da corrieri;
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- mediante consegna diretta da effettuarsi presso l’Ufficio Protocollo – Archivio Generale
durante l’orario di ufficio ovvero presso la Portineria al di fuori dell’orario di ufficio.
La consegna del plico rimane ad esclusivo rischio del soggetto concorrente nel caso in cui,
per qualsiasi motivo o imprevisto, il plico stesso non giunga a destinazione entro il termine
suddetto e secondo le modalità di presentazione prescritte.
Detto plico dovrà contenere:
a) una busta recante all’esterno, oltre al nominativo del concorrente, la dicitura “busta A –
documentazione amministrativa”, nella quale dovrà essere inserita la seguente
documentazione:
1.

dichiarazioni come di seguito indicate (per le quali è possibile compilare e sottoscrivere
i modelli forniti dalla Società in allegato al bando):
1.1. dichiarazioni, da parte del legale rappresentante dell’offerente e di tutti i soggetti
apicali elencati all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006, dalle quali la Stazione
appaltante possa desumere l’insussistenza, in capo agli stessi, delle cause di
esclusione previste dal richiamato articolo 38;
1.2. dichiarazione/i che il concorrente non si è avvalso di piani individuali di
emersione di cui al D.L. n. 210 del 2002, convertito nella legge n. 266 del 2002,
ovvero di essersene avvalso ma che il periodo di emersione si è concluso;
1.3. dichiarazione/i di presa d’atto dei contenuti del “Modello di organizzazione e
gestione – D.Lgs. n. 231 del 2001”, del “Codice etico e di Comportamento”
nonché del “Sistema Integrato Qualità Ambiente Sicurezza (in sigla SIQAS)” di
Autostrada
del
Brennero
S.p.A.,
consultabili
sul
sito
internet
www.autobrennero.it;
1.4. dichiarazione/i di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e
previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
1.5. dichiarazione/i di essere in regola con i versamenti contributivi con l’indicazione
delle proprie posizioni INPS, INAIL e cassa di previdenza di riferimento;
1.6. dichiarazione/i di iscrizione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
1.7. dichiarazione/i di iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese
artigiane almeno nella fascia di classificazione di cui al D.M. 7 luglio 1997, n.
274, articolo 3, comma 1, sufficiente a garantire il requisito di idoneità
professionale previsto dall’articolo 6 del presente disciplinare di gara;
1.8. dichiarazione/i di aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre anni dalla data di
pubblicazione del bando di gara, attività analoghe a quella oggetto di gara per un
importo complessivo pari o superiore a euro 800.000,00 (ottocentomila/00);
1.9. dichiarazione di aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre anni dalla data di
pubblicazione del bando di gara, almeno un singolo contratto relativo ad attività
analoghe a quella oggetto di gara, per un importo non inferiore a euro
500.000,00 (cinquecentomila/00);
1.10. dichiarazione/i di aver effettuato il sopralluogo;
1.11. dichiarazione di impegno a garantire la disponibilità di un responsabile tecnico,
avente esperienza biennale in appalti di analogo tipo e valore, a cui affidare la
gestione dell’appalto e di un coordinatore d’appalto, addetto all’organizzazione
pratica delle attività, interfaccia comunicativa con il direttore dell’esecuzione del
9
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2.
3.

contratto della Società e referente in caso di urgenze o anomalie legate alla
gestione dell’appalto, reperibile telefonicamente nell’arco delle 24 ore giornaliere;
1.12. dichiarazione/i attestante che l’offerta comporta accettazione di tutti gli oneri,
obblighi e prescrizioni precisati nel bando e in tutti gli elaborati di gara e che è
stata formulata è ritenuta remunerativa tenendo conto della natura della
fornitura, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, ivi inclusi oneri di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la
fornitura, con rinuncia fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatte
salve quelle previste da disposizioni normative in materia;
1.13. dichiarazioni – eventuali - nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1,
lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163 del 2006;
1.14. dichiarazioni – eventuali - nel caso di R.T.I. o di consorzi ordinari;
1.15. dichiarazioni – eventuali - nel caso di subappalto;
1.16. dichiarazione/i che il concorrente non è soggetto agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge n. 68/99, ovvero è in regola con gli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;
1.17. dichiarazione/i di non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi
del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia revocato, annullato o
scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, (tale
dichiarazione dovrà essere replicata in caso di successiva assunzione di
lavoratori stranieri);
1.18. dichiarazione/i sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità ai sensi
dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445 del 2000 dell’allegata fotocopia del certificato
camerale; oppure, in alternativa, dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli
46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 attestante l’iscrizione nel registro della Camera
di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (oppure, in caso di concorrenti
cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XI C del D.Lgs. n. 163 del 2006) e
l’indicazione dei seguenti dati: numero registro Ditte o rep. economico.
amministrativo; numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data termine,
forma giuridica, sede ditta (località/CAP- indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A.,
il nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza,
nonché numero di codice fiscale) dei soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni di
cui all’articolo 38, comma, 1 lettere b) e c) ed m-ter); la propria composizione
azionaria o le singole quote di partecipazione detenute dai propri soci, nel caso
di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro; l’assenza di iscrizione
nel registro delle imprese in capo alla propria posizione anagrafica, di alcuna
procedura concorsuale in corso, ai sensi della normativa vigente in materia;
1.19. indicazione dell’indirizzo presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni
di cui all’articolo 79 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e del numero di Fax, indirizzo email e PEC dell’impresa, compilando l’allegato modulo;
cauzione provvisoria nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 10 del presente
disciplinare di gara;
impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del
D.Lgs. n. 163 del 2006, qualora l’offerente risultasse affidatario;
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4.

5.
6.

ricevuta di versamento in originale dell’importo di euro 140,00 a favore dell’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora Autorità Nazionale Anti Corruzione). Il
concorrente dovrà effettuare il pagamento nelle modalità previste dalla deliberazione
dell’Autorità del 15.02.2010, secondo le istruzioni allegate al disciplinare di gara e
disponibili all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html;
la stampa del codice PassOE ottenuto secondo le indicazioni di cui all’articolo 6;
eventuale altra documentazione (ad esempio: in caso R.T.I., avvalimento, misure di
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di soggetti cessati dalla carica, o
dichiarazione sostitutiva ai fini antimafia per i soli soggetti aventi sede all’estero privi di
una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato italiano).

Nel caso di partecipazione di R.T.I. costituito o costituendo ovvero consorzio ordinario,
ciascun operatore economico costituente il raggruppamento o il consorzio ordinario dovrà
dichiarare il possesso dei requisiti di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.12, 1.16,
1.17 e 1.18 e inserire il proprio codice PassOE.
Nel caso di partecipazione di consorzio stabile, questo indica in sede di gara se eseguirà il
servizio con la propria struttura oppure tramite la/le consorziata/e per la/le quale/i il
consorzio partecipa. Ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa dovrà
dichiarare il possesso dei requisiti di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.12, 1.16,
1.17 e 1.18 e inserire il proprio codice PassOE. Qualora il consorzio stabile non indichi già
in sede di gara alcuna impresa esecutrice dovrà svolgere il servizio con la propria struttura.
R.T.I. e consorzi dovranno dare indicazioni circa la parte di attività che eseguirà ciascuna
Impresa (dovrà essere precisato nel dettaglio quali prestazioni o parti di esse verranno
trattate dalle singole imprese; non ritenendosi sufficiente a tal fine la mera indicazione di
una quota percentuale dell’intera prestazione), tenendo presente che ciascuna impresa
raggruppata o consorziata potrà eseguire una quota di prestazioni pari alla quota di
partecipazione al R.T.I. e al consorzio e che la mandataria dovrà partecipare ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria e comunque in una quota non inferiore al 40% del totale
e ognuna delle imprese mandanti dovrà partecipare ed eseguire le prestazioni per una
quota non inferiore al 10%.
Nel caso di R.T.I. (o consorzi ordinari) da costituire le imprese che costituiranno il
raggruppamento o il consorzio devono accludere alla documentazione amministrativa
l’impegno a fornire mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse,
qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti.
In caso di avvalimento il concorrente dovrà produrre la documentazione elencata
dall’articolo 49 del codice e il relativo contratto (che dovrà presentare i contenuti minimi
indicati dall’articolo 88 del regolamento).
Secondo quanto disposto dagli articoli 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del D.Lgs. n.
163 del 2006, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni sostitutive indicate all’articolo 9, lettera a) del presente
disciplinare di gara nonché la mancata indicazione dei costi della sicurezza inerenti i rischi
specifici propri dell’attività del concorrente inclusi nell’offerta, da indicarsi nella apposita
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sezione del Modulo Offerta Economica ai sensi dell’articolo 86,comma 3-bis e articolo 87,
comma 4 del codice, obbliga il concorrente al pagamento in favore della Società della
sanzione pecuniaria di euro 1.500,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione
provvisoria. In tal caso la Società concederà un termine di giorni 10 (qualora il decimo
giorno sia festivo il termine è stabilito al primo giorno lavorativo successivo) al fine di
rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i
soggetti che ritiene tenuti a renderle. In caso di inutile decorso del termine il concorrente
verrà escluso dalla gara e la sanzione verrà comunque applicata (anche in caso di rinuncia
alla partecipazione alla gara stessa formulata dal concorrente).
b) una busta recante all’esterno, oltre al nominativo del concorrente, la dicitura “busta B –
offerta tecnica”, nella quale dovrà essere inserita l’offerta tecnica, formulata sulla base
della scheda tecnica allegata al bando di gara.
c) una busta recante all’esterno, oltre al nominativo del concorrente, la dicitura “busta C –
offerta economica”, contenente l’offerta economica da formularsi attraverso la
compilazione del “modulo offerta economica” allegato al bando. Il modulo deve essere
timbrato e sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni
che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
Il concorrente, in adempimento a quanto previsto dall’articolo 86,comma 3-bis e
dall’articolo 87, comma 4 del codice, è tenuto a indicare i costi della sicurezza inerenti i
rischi specifici della propria attività inclusi nell’offerta. A tal fine è prevista apposita sezione
del modulo offerta economica. I costi così indicati saranno considerati in caso di verifica di
offerta potenzialmente anomala. Per maggior chiarezza si evidenzia che tali costi,
inglobati nell’offerta, attengono ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro
in base alla diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti e non sono i costi (non
soggetti a ribasso) che saranno corrisposti dalla Società nella misura di euro 8.395,48 per
eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali.
La Società, nel determinare l’importo posto a base di gara, ha considerato il costo del
lavoro rispetto al vigente C.C.N.L. per Imprese di pulizie e servizi integrati/multiservizi.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara:
- devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso): a 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;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati: in tal caso va
allegata copia conforme all’originare della relativa procura;
- 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.
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e
19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano
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in tal caso l’articolo 38, comma 5, l’articolo 39, comma 2, l’articolo 45, comma 6, e l’articolo 47
del codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana,
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Nel caso di R.T.I. o consorzio ordinario non ancora costituito l’offerta deve essere sottoscritta
da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per la
presentazione dell’offerta.

ART. 10

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia, pari a euro 30.180,65
(trentamilacentottanta/65) corrispondente al 2% dell’importo a base di gara, sotto forma di
cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente, ai sensi dell’articolo 75 del D.Lgs. n. 163 del
2006 e secondo le prescrizioni di cui al D.M. n. 123 del 2004.
L’offerta dei concorrenti deve inoltre essere corredata dalla dichiarazione di un istituto
bancario o assicurativo (o altro soggetto di cui al comma 3 dell’articolo 75 del codice),
contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora il concorrente stesso risultasse
aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione
appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui
all’articolo 324 del regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione
della fornitura risultante dal relativo certificato.
La cauzione è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) con versamento tramite bonifico bancario sul c/c presso UniCredit banca intestato ad
Autostrada del Brennero S.p.A., codice IBAN IT 91 W 02008 01820 000006036801
INDICANDO CAUSALE: BANDO 16/2015 CAUZ. PROVVISORIA OFFERENTE
[INDICARE CONCORRENTE];
c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui
all’articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, quest’ultima
dovrà:
1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’articolo 127 del
regolamento, integrata dalla previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e dall’indicazione che ogni riferimento
all’articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’articolo
75 del codice;
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2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’articolo 18 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
4) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione
appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
5) essere tassativamente intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il
consorzio, in caso di R.T.I. (o consorzi ordinari) da costituire;
6) prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’articolo 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il
debitore;
b) la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957 del codice civile;
c) l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d) l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del
codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del
certificato di verifica di conformità di cui all’articolo 324 del Regolamento o comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo
certificato. In alternativa il concorrente può produrre separata dichiarazione – di analogo
contenuto – da parte di un istituto bancario o assicurativo (o altro soggetto di cui al
comma 3 dell’articolo 75 del codice), anche diverso da quello che rilascia la cauzione
provvisoria.
La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione
di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate comporterà
l’obbligo del pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 9.
Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri
concorrenti, ai sensi dell’articolo 75, comma 9, del codice, verrà svincolata contestualmente
alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva
nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del codice, che sarà svincolata ai sensi e
secondo le modalità previste dall’articolo 113 del codice e dall’articolo 123 del regolamento.
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per
cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata (da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000) la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. A
tal fine si precisa che:
- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’articolo 37, comma 2, del codice, o
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese
che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta
certificazione;
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- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 34, comma 1, del
codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

ART. 11

SUBAPPALTO

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall’articolo 118 del codice, deve indicare
all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni
il successivo subappalto è vietato.
La quota di servizio subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30%
dell’importo contrattuale.
La Società non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore. I pagamenti verranno
effettuati all’aggiudicatario che dovrà trasmettere alla Società, entro venti giorni dal relativo
pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con l’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate.

ART. 12

CAUSE DI ESCLUSIONE DELL’OFFERTA

Costituiscono causa di esclusione dell’offerta:
a) il pervenimento del plico oltre il termine perentorio indicato all’articolo 9;
b) la mancata indicazione sul plico del riferimento alla gara e/o dell’offerente, così da
ingenerare incertezza sul contenuto e/o sulla provenienza dell’offerta, non superabile
senza compromettere la sigillatura del plico stesso;
c) l’irregolarità della chiusura dei plichi tale da far ritenere, secondo le circostanze concrete,
che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
d) la mancanza di uno o più dei requisiti di partecipazione indicati all’articolo 6;
e) la violazione di prescrizioni previste dal codice, dal regolamento e da altre disposizioni di
legge vigenti;
f) la formulazione dell’offerta in lingua diversa da quella italiana;
g) l’offerta condizionata o in aumento rispetto all’importo a base di gara;
h) la mancata sottoscrizione dell’offerta economica;
i) la mancata integrazione o regolarizzazione, entro il termine assegnato dalla Società ai
sensi dell’articolo 38, comma 2-bis e dell’articolo 46, comma 1-ter del codice, degli
elementi essenziali indicati all’articolo 9 del presente disciplinare di gara;
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j) la formulazione di un’offerta tecnica che non rispetti una o più delle prescrizioni minime
richieste dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale o dal presente disciplinare di
gara;
k) la mancata indicazione, nell’offerta tecnica, degli elementi obbligatori previsti dal presente
disciplinare di gara, quale la percentuale di recupero del liquido di risulta.

ART. 13

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E ASSEGNAZIONE DEI PUNTI

Ai fini dell’aggiudicazione verrà formulata una graduatoria in centesimi, sommando i punteggi
assegnati per ognuno dei singoli sub-criteri di valutazione attraverso l'utilizzo del metodo
aggregativo — compensatore in base alla seguente formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a) i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e
uno;
Σn = sommatoria.
I punteggi verranno assegnati sulla base dei criteri e dei punteggi massimi di seguito riportati:
-

fino a complessivi punti 49 per la valutazione della qualità;

-

fino a complessivi punti 51 per la valutazione del prezzo.

QUALITA’
La valutazione tecnica delle offerte e l’assegnazione dei relativi punteggi sarà operata da
apposita commissione, nominata dalla Società ai sensi dell’articolo 84 del codice.
La commissione valuterà l’offerta tecnica sulla base dei sub-criteri di seguito indicati,
assegnando punti per ognuno di essi nella misura massima di seguito indicata:
a)

metodologia e scelta dei macchinari e delle attrezzature proposte, mirata al
conseguimento di un miglior grado di pulizia, fino ad un massimo di punti 20, che
verranno così riconosciuti:
a.1)

per la metodologia di svolgimento del servizio, fino a un massimo di punti 12;

a.2)

per la scelta dei macchinari e delle attrezzature proposte, fino a un massimo di
punti 8;
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b)

miglior soluzione tecnica volta a garantire la protezione degli apparati tecnologici di
pista, fino a un massimo di punti 15;

c)

sistemi che garantiscano il maggior recupero del liquido di risulta e percentuale di
recupero rispetto al liquido totale utilizzato, fino a un massimo di punti 7;

d)

maggior grado di sostenibilità ambientale dei prodotti da utilizzare, accertata con marchi
di riconoscimento per il rispetto dell’ambiente (Ecolabel o similari), fino a un massimo di
punti 7.
In riferimento al sub-criterio di cui alla lettera c), l’offerente dovrà necessariamente
indicare la percentuale di recupero rispetto al liquido totale utilizzato; si segnala che
saranno giudicate non idonee e quindi escluse dalla graduatoria di merito le offerte
tecniche che non indichino alcuna percentuale di recupero oppure che prevedano un
recupero del liquido di risulta inferiore al 40% e che il rispetto della percentuale
dichiarata in sede di offerta tecnica sarà oggetto di specifiche verifiche in sede di
esecuzione del servizio.

Ogni elemento di cui sopra dovrà essere oggetto di sintetica trattazione nell’ambito dell’offerta
tecnica. Per ogni elemento potranno essere prodotte e allegate all’offerta opportune schede
tecniche dei macchinari, delle attrezzature e dei prodotti offerti, immagini esplicative e di
dettaglio delle soluzioni proposte, certificazioni di qualità, relazioni descrittive e quant’altro
ritenuto necessario od opportuno per una descrizione esauriente dell’offerta. Potrà essere
allegata alle offerte tutta la documentazione grafica e/o scritta ritenuta opportuna. Tuttavia, in
caso di allegati eccessivamente numerosi o voluminosi rispetto allo scopo, nel rispetto dei
principi di adeguatezza, proporzionalità e parità fra i concorrenti, la commissione potrà
stabilire di non tenerne conto.
La documentazione tecnica dovrà dimostrare la perfetta corrispondenza rispetto alle
prescrizioni tecniche di capitolato e alla realizzabilità delle lavorazioni nelle soluzioni offerte. I
testi scritti dovranno essere predisposti in carattere leggibile fra i più utilizzati.
Ogni elemento e ogni soluzione tecnica devono essere esposti in modo chiaro e univoco. Non
possono essere indicate più soluzioni tecniche fra loro alternative: in tal caso sarà presa in
considerazione solamente la prima soluzione proposta in ordine di presentazione.
Fatte salve dichiarazioni generiche o non pertinenti con il servizio oggetto di gara, che non
troveranno apprezzamento, tutto quanto dichiarato in sede di offerta tecnica sarà valutato sia
in sede di assegnazione dei punteggi di qualità sia in caso di verifica di offerta potenzialmente
anomala e costituirà vincolo contrattuale in caso di aggiudicazione.
I coefficienti V(a)i di cui alla formula sopra riportata saranno determinati, per ognuno dei subcriteri indicati dal presente articolo, come segue: ciascun componente della commissione
assegnerà discrezionalmente a ogni sub-criterio dell’offerta del singolo concorrente un
coefficiente (variabile tra zero e uno), verrà poi calcolata la media aritmetica dei coefficienti
attribuiti dai componenti della commissione e verrà assegnato il coefficiente uno alla media
più alta proporzionando linearmente a tale media massima in modo decrescente gli altri valori
medi.
In base a quanto sopra descritto per ogni sub-criterio verrà assegnato coefficiente 1 all’offerta
migliore e coefficienti proporzionali alle restanti offerte.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i criteri di valutazione, sarà effettuata la c.d.
“riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto
nella somma dei sub-criteri il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio
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proporzionalmente decrescente. Si procederà alla riparametrazione per ogni livello di
raggruppamento sopra riportato sino all’assegnazione dei 49 punti di qualità.

PREZZO
Per quanto riguarda il prezzo, da esprimersi - in conformità al modulo offerta economica –
indicando sia l’importo totale offerto che il conseguente ribasso percentuale, verrà considerato
ai fini della formulazione della graduatoria il ribasso percentuale indicato in lettere.
Verrà attribuito coefficiente 0 all’offerta recante il requisito minimo richiesto (nessun ribasso
percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara) e coefficiente 1 all’offerta
migliore (maggior ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara).
Coefficienti proporzionali alle restanti offerte, secondo la seguente formula:

V(a)i = Ra/Rmax
dove:
Ra = valore offerto dal concorrente a;
Rmax = valore dell’offerta più conveniente.
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.
Il concorrente indica il prezzo complessivo offerto e il conseguente ribasso percentuale
rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara, entrambi sia in cifre che in lettere. In
caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo,
ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà
posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte condizionate o in aumento
rispetto all’importo posto a base di gara.
Qualora nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto la Società, ai sensi dell'articolo 81, comma 3, del Codice, potrà decidere di non
procedere all’aggiudicazione.
La Società si riserva comunque il diritto di non procedere all’aggiudicazione della gara, di
prorogarne la data di scadenza e comunque di annullarla e/o revocarla, per motivi di pubblico
interesse, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo dell’aggiudicatario o
risoluzione del contratto prima della scadenza dell’appalto, in analogia quando disposto
dall'articolo 140 del Codice, si procederà a scorrere la graduatoria di gara al fine di individuare
un nuovo contraente cui affidare il servizio per il tempo residuo.

ART. 14

OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta di gara avverrà in forma pubblica nel giorno e luogo indicato dal bando. Le
operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
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Le successive sedute pubbliche avverranno nel giorno e luogo che sarà comunicato ai
concorrenti all’indirizzo PEC che gli stessi avranno indicato in sede di offerta.
La Società procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti,
della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza
formale della documentazione amministrativa, all’effettuazione del sorteggio ai sensi
dell’articolo 48, comma 1 del codice e alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità
professionale e di capacità tecnica e professionale in capo ai concorrenti sorteggiati, secondo
quanto specificato all’articolo 15.
In altra seduta di gara, in forma pubblica, la Società procederà all’apertura della busta
concernente l’offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal
disciplinare di gara. In seduta riservata, la Società procederà all’esame dei contenuti dei
documenti presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica.
Successivamente, in seduta pubblica, la Società comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte
tecniche e procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura
dei prezzi e dei ribassi offerti, e procederà all’attribuzione dei punteggi complessivi e alla
formazione della graduatoria provvisoria di gara.
La Società procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte che superino la
soglia di cui all’articolo 86, comma 2, del codice, secondo quanto disposto dall’articolo 16,
fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.
Qualora la Società accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono
state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale,
procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

ART. 15

CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI

In ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 48, comma 1, del codice, prima di procedere
all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate verrà richiesto al dieci per
cento dei concorrenti arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di
comprovare, tramite AVCPASS, il possesso dei requisiti previsti dai punti 6.2 e 6.3 dell’articolo
6, presentando adeguata documentazione.
In particolare dovranno essere esibiti:





originale o copia conforme del certificato di iscrizione CCIAA riportante la fascia di
classificazione di cui al D.M. 7 luglio 1997, n. 274, articolo 3, comma 1;
certificati di regolare esecuzione rilasciati da parte di enti o amministrazioni pubbliche
e/o dichiarazioni di privati o dello stesso concorrente;
fatture quietanzate;
quant’altro necessario o ritenuto utile per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti e
per confermare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Nel caso di ammissione di un numero pari o inferiore a due offerte non si procederà al
sorteggio previsto ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del codice: in tal caso la comprova del
possesso dei requisiti sarà effettuata successivamente all’aggiudicazione in conformità
all’articolo 48, comma 2, del codice.
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Nel rispetto della normativa vigente e in particolare dell’articolo 48, comma 2, del codice, la
richiesta di esibizione della documentazione probatoria verrà altresì inoltrata all'aggiudicatario
e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano stati compresi fra i
concorrenti sorteggiati.
La mancata presentazione della documentazione o la mancata conferma di quanto dichiarato,
ai sensi del comma 1 o del comma 2 del citato articolo 48 del codice, comporterà l’esclusione
del concorrente dalla gara, con escussione della cauzione provvisoria e segnalazione del fatto
all'Autorità, per i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del codice.

ART. 16

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

In relazione all’eventuale anomalia dell’offerta troveranno applicazione le norme di cui agli
articoli da 86 a 88 del codice e all’articolo 121 del regolamento.
Nella valutazione dell’anomalia, la Società verificherà la sostenibilità complessiva dell’offerta
in considerazione della sommatoria di tutte le voci di costo e dell’utile di impresa. I costi relativi
alla sicurezza indicati nell’offerta dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle
caratteristiche del servizio. Il costo del lavoro dovrà risultare congruo rispetto a documenti
ufficiali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al vigente C.C.N.L. e alle leggi
previdenziali e assistenziali, in riferimento alla comprovata situazione dell’offerente.
La Società potrà procedere contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte che
appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la
migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata.
Al concorrente sarà assegnato un termine perentorio di minimo 15 (quindici) giorni dal
ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.
La Società esaminerà gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni
fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiederà per
iscritto ulteriori precisazioni, assegnando un ulteriore termine di minimo 5 (cinque) giorni dal
ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni.
La Società esaminerà gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni
fornite.
Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Società convocherà il
concorrente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi invitandolo a indicare ogni
elemento che ritenga utile.
In caso di mancata produzione delle giustificazioni dei prezzi da parte del concorrente
interpellato entro il termine assegnato, ovvero di mancata presentazione nel giorno e luogo
stabilito per il contraddittorio, la Società si riserva la facoltà di escludere il concorrente
medesimo dalla graduatoria di gara ed escutere la cauzione provvisoria dallo stesso
presentata.
La Società escluderà l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni
e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
La Società, all’esito della procedura di verifica delle offerte anomale, procederà ad operare la
riparametrazione dei punteggi tenendo conto delle esclusioni delle offerte inaffidabili.
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ART. 17

ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO E REVOCA
DELL’AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicatario è tenuto a fornire alla Società la documentazione che la stessa richiederà per
il tramite del sistema AVCPass ai fini di rendere efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo
11, comma 8, del codice (con particolare riferimento alle cause ostative previste dall’articolo
38 del medesimo codice) nonché alla stipula del contratto.
In caso di mancata o incompleta produzione della documentazione entro il termine di 15 giorni
da quando ciascuna richiesta sarà ricevuta dall’aggiudicatario, termine prorogabile una sola
volta per motivate ragioni oggettive, la Società potrà dichiarare decaduta l’aggiudicazione e
disporne l’annullamento, incamerare la cauzione provvisoria e segnalare il fatto, se del caso,
alle Autorità competenti. In tal caso la Società procederà alla conseguente eventuale
aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, al quale verrà richiesta la
documentazione di cui al presente.
L’aggiudicatario è tenuto alla sottoscrizione del contratto in modalità elettronica ai sensi
dell’articolo 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. entro il termine che verrà
indicato dalla Società una volta intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione.
L’aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta
giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione del bando per estratto sui quotidiani,
stimate in circa 4.800,00 euro come disposto dall’articolo 34, comma 35, del D.L. n. 179 del
2012 (convertito in legge con legge n. 221 del 2012).
È inoltre a carico dell’aggiudicatario l’imposta di bollo, stimata in 112,00 euro, assolta
anticipatamente dalla Società e successivamente rimborsata in detrazione sul pagamento
della prima tranche della fornitura o separatamente previa emissione di idoneo documento
contabile.

ART. 18

CONTROLLI ANTIMAFIA

La stipula del contratto sarà subordinata all’acquisizione da parte della Società – ai sensi
dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 159 del 2011 - della documentazione antimafia di cui all’articolo
84 e seguenti del citato Decreto Legislativo relativa all’aggiudicatario. A tal fine quest’ultimo
sarà tenuto a fornire, su richiesta della Società, autocertificazione da parte dei soggetti tenuti
a rendere le dichiarazioni di cui agli articoli 84 e seguenti del citato D.Lgs. 159 del 2011
(soggetti elencati, per tipologia di impresa, nell’allegato 9).
La mancata o incompleta produzione della documentazione entro il termine di 15 giorni da
quando ciascuna richiesta sarà ricevuta dall’aggiudicatario, termine prorogabile una sola volta
per motivate ragioni oggettive, la Società potrà dichiarare decaduta l’aggiudicazione e
disporne la revoca, incamerare la cauzione provvisoria e segnalare il fatto, se del caso, alle
Autorità competenti. In tal caso la Società procederà alla conseguente eventuale
aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, al quale verrà richiesta la
documentazione di cui al presente articolo.
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L’Aggiudicatario, in luogo della produzione delle citate autocertificazioni, potrà comunicare la
propria eventuale registrazione o eventuale domanda di iscrizione nell’Elenco Imprese iscritte
nelle White Lists (elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa) presso la Prefettura o Commissariato del Governo
competente.

ART. 19

ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti relativi alla gara potrà essere effettuato presso l’Ufficio Gare e Contratti, dal
lunedì al venerdì nell’orario 8:30 – 12:30, entro 10 giorni dall’invio delle comunicazioni di cui
all’articolo 79 del codice, fermo restando quanto disposto dall’articolo 13 del citato codice.
Fatta salva ogni valutazione della Società in merito, ai fini di cui all’articolo 79, comma 5quater del codice, l’offerente dovrà indicare quali sono i documenti che ritiene esclusi dal
diritto di accesso ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del codice.

ART. 20

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Per quanto non precisato nel presente disciplinare di gara si fa rinvio al bando di gara e ai
relativi allegati.
Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari relativi alla presente
procedura devono essere fatte pervenire - al più tardi entro 10 (dieci) giorni dal termine ultimo
di presentazione delle offerte - esclusivamente per iscritto all’Ufficio Gare e Contratti –
Direzione Tecnica Generale, via fax al n. 0461 234976, oppure via e-mail all’indirizzo
ufficio.gare.contratti@autobrennero.it; l’offerente potrà trovare riscontro pubblico ai quesiti
posti tramite il sito internet della Società nella apposita sezione “FAQ” relativa al presente
bando di gara.
Foro competente per ogni controversia in ordine alla gara sarà quello di Trento.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Peter Frick.
Si informa, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
EB
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