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PREMESSA

Il presente disciplinare fissa le regole di gara relative all'appalto del servizio triennale di pulizia e
imbiancatura delle pareti delle gallerie, pulizia delle barriere antirumore, pulizia e sanificazione
delle piazzole per la sosta di emergenza.

ART. 1)

OGGETTO, DURATA E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, provviste e prestazioni necessarie per
espletare il servizio di:
•
•
•
•
•
•

Verniciatura delle superfici interne delle gallerie;
Pulizia delle superfici interne delle gallerie sia verniciate, sia rivestite;
Idroscarifica della vernice precedentemente applicata, sui piedritti e l'intradosso delle
gallerie con calcestruzzo faccia a vista;
Pulizia e aspirazione di sabbie e fanghi nelle canalette metallica di convogliamento acque
presenti all'interno nelle gallerie;
Pulizia del lato interno ed esterno delle barriere antirumore di qualsiasi tipologia e altezza;
Lavaggio ad alta pressione della pavimentazione stradale all'interno delle piazzole di sosta,
aspirazione del materiale di risulta e sanificazione della superficie pavimentata delle
piazzole.

L'appalto avrà durata triennale, pari a 1.095 giorni naturali consecutivi, a partire dalla data del
verbale di consegna del medesimo, con possibilità, previa delibera del competente organo
societario, di rinnovo di ulteriori tre anni, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs.
163/2006. È fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di recedere dal contratto in ogni
momento (previo preavviso di mesi tre), senza che l'impresa terza possa avanzare pretesa alcuna,
salvo quanto specificato di seguito per penali, sospensioni o proroghe; in detto tempo è compreso
quello necessario all'impianto del cantiere e all'ottenimento di ogni concessione, permesso o
autorizzazione necessari per l'esecuzione del servizio. Dalla data del certificato di ultimazione
delle prestazioni decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del
certificato di verifica di conformità del servizio.
Le prestazioni di servizi a base d'appalto da svolgere sono le seguenti:
A) Prestazioni
- verniciatura gallerie
- pulizia gallerie
- pulizia barriere antirumore
- pulizia e sanificazione piazzole di sosta

€
€
€

853.657,20

€

4.465.505,07
816.750,00
922.185,00

€

7.058.097,27

B) Costi per la sicurezza

€

482.625,00

Totale servizi a base d'appalto (A + B)

€

7.540.722,27

totale A) Prestazioni

Pag. 3 di 13

L'importo di stima è comprensivo di € 482.625,00 per costi per la sicurezza. Tale importo, a norma
di legge, non potrà essere assoggettato a ribasso d'asta.

ART. 2)

NORME APPLICABILI

II presente appalto è disciplinato dagli elaborati di gara e dall'offerta presentata dall'aggiudicatario
e per quanto ivi non previsto, dalle seguenti norme:
-

-

il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, denominato di
seguito Codice;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, denominato di seguito Regolamento;
il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, denominato di seguito
Capitolato Generale;
il Decreto Legislativo 159/2011 e successive modificazioni, denominato Codice antimafia;
L. 136/2010 e L. 217/2010 sulla "tracciabilità dei flussi finanziari".

ART. 3)

TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio in oggetto sarà esperito con le modalità di cui agli artt. 81 e seguenti del D.Lgs.
163/2006, con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006
L'offerente, in sede di gara, dovrà offrire un unico ribasso percentuale, espresso in cifre ed in
lettere, arrotondato alla terza cifra decimale.
Tale ribasso sarà applicato sia sui canoni, presenti nell'Elenco Prezzi Unitari, e sia su tutti gli
articoli dell'elenco prezzi (E.P.U.) predisposti per svolgere tutte le attività del servizio.
In caso di discordanza tra il dato espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido
quello in lettere; per la definizione del ribasso percentuale, in caso di offerta espressa con un
numero di decimali superiore a tre si procederà all'arrotondamento del terzo decimale sulla base
del quarto come segue: in difetto se il quarto decimale è < 4, in eccesso se il quarto decimale è >
5.
Ai fini della determinazione della soglia di anomalia ex art. 86 D.Lgs. 163/06 la media aritmetica
dei ribassi e lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media
verranno individuati tramite arrotondamento della terza cifra decimale. L'arrotondamento del terzo
decimale verrà effettuato sulla base del quarto come segue: in difetto se il quarto decimale è < 4,
in eccesso se il quarto decimale è > 5.
Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla
base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa
di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Sono ammesse solo offerte di importo inferiore rispetto a quello indicato al precedente articolo 1.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
Con riferimento alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, sarà adottato il procedimento di verifica
di cui agli artt. 86 — 88 del Codice. La Società si riserva la facoltà di procedere
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.
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ART. 4)

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i soggetti di cui all'art. 34 del Codice, in
possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, dai suoi allegati e dal presente documento.
La partecipazione dei consorzi ordinari e stabili e dei raggruppamenti temporanei è ammessa nel
rispetto delle disposizioni rispettivamente degli art. 35, 36 e 37 del Codice, nonché degli artt. 92,
93 e 94 del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 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
lett. b) dell'art 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 a 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.
Saranno esclusi i concorrenti per i quali venga accertato, sulla base di univoci elementi, che le
relative offerte siano imputabili a 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'art. 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 la qualificazione a partecipare alla presente gara avverà 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.
Il concorrente potrà soddisfare i requisiti di carattere economico — finanziari e tecnico —
organizzativi ricorrendo all'istituto dell'avvalimento così come disciplinato dagli artt. 47 e 48 della
Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e dall'art. 49 del Codice.

ART. 5)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Fatto salvo quanto stabilito dal bando di gara, gli operatori economici concorrenti alla procedura di
affidamento dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di idoneità
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professionale stabiliti dalla normativa vigente o dal disciplinare/bando di gara e, a tal fine,
dovranno rendere le dichiarazioni richieste.
In particolare, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
5.1.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
-

-

-

-

-

5.2.

a)

insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice in capo
all'offerente e ai soggetti ivi indicati;
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 A del Codice;
dichiarazione attestante che il concorrente non si è avvalso di piani individuali di
emersione ovvero se ne è avvalso ma il periodo di emersione si è concluso, ai sensi del
D.L. n. 210/2002, convertito con L. 266/2002;
presa d'atto dei contenuti del "Modello di organizzazione e gestione — D.Lgs. 231/01" e
del "Codice Etico e di Comportamento" di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili
sul sito internet all'indirizzo www.autobrennero.it;
indicazione del domicilio, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) e del
numero di fax eletti dal concorrente per la ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 79
del D.Lgs. 163/2006, effettuata tramite l'apposito modulo allegato al presente bando,
nel quale è contenuta altresì l'autorizzazione all'invio a mezzo posta elettronica
certificata (P.E.C.) o, in alternativa, a mezzo fax da parte della stazione appaltante
delle comunicazioni di cui al predetto articolo;
Codice PassOE rilasciato dal Servizio AVCPass;
presa d'atto che l'offerta tiene conto e comporta accettazione di tutti gli oneri, obblighi e
prescrizioni precisati nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e nella documentazione
di progetto.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA
dichiarazione che l'offerente possegga una capacità economica finanziaria adeguata
all'importo dell'appalto, dimostrata da idonee dichiarazioni bancarie, fornite da almeno due
Istituti bancari o intermediari, autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993, riferite
specificatamente all'oggetto e all'entità della presente gara;

b) dichiarazione concernente il fatturato specifico, relativo ai servizi analoghi a quelli oggetto
di gara ovvero servizi, lavori e o forniture in opera quali verniciatura lavaggio e pulizia di
manufatti eseguiti dall'offerente negli ultimi tre esercizi, per un valore complessivo non
inferiore ad € 4.500.000,00 (euro quattromilioniecinquecentomila).
5.3.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

a) regolare esecuzione negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara di
almeno due servizi analoghi a quello oggetto di gara, ovvero servizi, lavori e/o forniture in
opera aventi ad oggetto verniciatura, lavaggio e pulizia delle pareti interne delle gallerie,
espletati in ambito autostradale e/o su strade di tipo A e/o B ai sensi dei commi 2 e 3,
dell'art. 2 del Codice della Strada per un importo complessivo non inferiore a euro
1.800.000,00 (euro unmilioneottocentomila), di cui uno per un importo non inferiore a euro
1.000.000,00 (euro unmilione);
b) disponibilità e utilizzo, nei processi prestazionali, esclusivamente di macchinari e
attrezzature rispettanti le disposizioni di cui al D. Lgs n. 17 del 27/01/2010, e a quanto
previsto dal capitolato descrittivo e prestazionale.
c)

certificazione ISO 9001:2008, in originale o copia conforme ex art. 19 del D.P.R. 445/2000,
relativa al settore EA di attività: 28, rilasciata da soggetti accreditati SINCERT o analogo
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-

organismo operante in un Paese dell'Unione Europea;
d) disponibilità di intervento entro le 72 ore dalla ricezione dell'apposito ordine di servizio;
e)

attestazione, rilasciata dalla stazione appaltante, di partecipazione a una riunione tecnica
relativa agli elaborati di gara, da tenersi con il personale della Direzione Tecnica
Generale/Ufficio Pavimentazione e Segnaletica, presso la sede della Società in via Berlino
n. 10 a Trento, e successivo sopralluogo dei luoghi oggetto del servizio. Il legale
rappresentante o persona appositamente delegata dell'operatore economico concorrente
potrà partecipare all'incontro tecnico previo appuntamento telefonico al numero
0461/212857. L'incontro tecnico potrà essere eseguito fino a 5 (cinque) giorni antecedenti
la scadenza del termine previsto per la consegna delle offerte.

f)

dichiarazione che l'offerente disponga e utilizzi nei processi prestazionali, dei mezzi e del
personale in misura tale da garantire la contemporanea esecuzione delle prestazioni
riportate nell'art. 4 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

g)

dichiarazione che l'offerta tiene conto e comporta accettazione di tutti gli oneri, obblighi e
prescrizioni precisati nel bando di gara, Disciplinare di gara e nella documentazione di
progetto;

h) ricevuta di versamento in originale dell'importo di euro 200,00 a favore dell'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici. L'impresa invitata dovrà effettuare il pagamento nelle nuove
modalità previste dalla deliberazione dell'Autorità del 05.03.2014, secondo le istruzioni
disponibili all'indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html;

Nel caso di partecipazione alla gara in una delle forme di cui all'art. 34 comma 1, lettere d), e) ed
f) del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2 lett.a) dovranno essere
posseduti da ognuna delle Imprese partecipanti. Il requisito di cui al punto 5.2 lett. b) dovrà essere
posseduto e dimostrato dalle singole imprese in proporzione alla quota di partecipazione all'ATI;
l'Impresa mandataria dovrà comunque possedere il requisito per una quota non inferiore al 40%
del totale richiesto e comunque maggioritaria. I requisiti di cui al punto 5.3), lettera a), dovranno
essere posseduti e dimostrati dalle imprese raggruppate/consorziate in proporzione alle quote di
partecipazione al raggruppamento/consorzio, tuttavia l'impresa mandataria dovrà comunque
possedere il requisito della regolare esecuzione di un servizio analogo per un importo non inferiore
a un 1.000.000,00 (unmilione di Euro).
In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, 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,
entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sopra specificati, presentando adeguata
documentazione secondo le modalità previste dagli artt. 41 e 42 del D.Lgs n. 163/2006.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti sopra richiesti si specifica quanto segue:
con riferimento a quanto richiesto al precedente punto 5.2 lettera b) il requisito dovrà essere
dimostrato tramite la produzione dei certificati di regolare esecuzione analoghi inerenti il
periodo richiesto o tramite fatture quietanzate;
- con riferimento a quanto richiesto al precedente punto 5.3 lettera b) il requisito dovrà essere
dimostrato come segue: 1) se prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici tramite la
produzione dei singoli contratti e dei certificati di regolare esecuzione dei lavori/servizi
analoghi inerenti il periodo richiesto; 2) se prestati a privati tramite dichiarazione di questi
ultimi relativa all'effettiva effettuazione della prestazione o, in mancanza, tramite fatture
quietanzate.
Nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell'art. 48 comma 2 D.Lgs. n. 163/2006, la
richiesta di esibizione della documentazione probatoria verrà altresì inoltrata, entro dieci giorni
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dalla conclusione delle operazioni di gara, all'aggiudicatario e al concorrente che segue in
graduatoria, qualora gli stessi non siano stati compresi fra i concorrenti sorteggiati.

ART. 6)

CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo complessivo a base di
gara, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente, e secondo quanto prescritto
dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e secondo le prescrizioni di cui al D.M. 123/04.
La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La fidejussione, a scelta dell'offerente, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 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 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
L'importo della garanzia potrà essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in
possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti
dalle norme vigenti.
In caso di Associazione Temporanea d'Imprese ciò per ognuna delle imprese partecipanti al
Raggruppamento Temporaneo d'Imprese.
La garanzia dovrà 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.
La garanzia dovrà avere validità per almeno 360 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
L'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della
stazione appaltante, per una durata pari a 360 giorni qualora alla scadenza del periodo di
validità iniziale non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione del contratto medesimo.
La garanzia dovrà coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La cauzione deve, inoltre, essere a garanzia, rispetto al mancato versamento della sanzione
pecuniaria ex art. 39 Legge 11/8/2014 n. 114 per l'importo stabilito dal bando di gara e deve
contenere pertanto la relativa clausola..
L'offerta è altresì corredata dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per
l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e secondo le prescrizioni di cui al
D.M. 123/04 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

ART. 7)

OFFERTA

Il plico d'offerta dovrà contenere due buste, recanti rispettivamente, oltre al nominativo del
concorrente, la dicitura "Busta A — Documentazione amministrativa" e "Busta B — Offerta
economica".
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I lembi del plico e quelli della busta B devono essere, pena esclusione, debitamente sigillati con
ceralacca od altro prodotto equivalente in modo da garantire la segretezza del contenuto
dell'offerta.
In caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei
plichi troverà applicazione quanto previsto dall'art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006.
All'esterno del plico vanno comunque, pena esclusione, riportati il nominativo dell'impresa e
idonea dicitura che permetta l'inequivocabile riconducibilità del plico d'offerta alla gara per la quale
viene presentato, (ad esempio tramite la seguente dicitura: "procedura aperta per servizio
triennale di pulizia e imbiancatura delle pareti delle gallerie, pulizia delle barriere antirumore e
pulizia di sanificazione delle piazzole per la sosta di emergenza" - CIG 62333302A4 con scadenza
alle ore 12:00 del giorno 29 giugno 2015).
Nella "Busta A — Documentazione amministrativa", oltre ai documenti specificatamente richiesti dal
bando di gara, deve essere inserita la seguente documentazione:
a) cauzione provvisoria per un importo pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara,
eventualmente ridotto ai sensi del comma 7 dell'art. 75 D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, e
secondo le prescrizioni di cui al D.M. 123/04 allegando idonea documentazione
giustificativa;
b) impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva di cui all'art. 113 D.Lgs 12
aprile 2006, n. 163 qualora l'offerente risultasse affidatario;
c) dichiarazione circa l'insussistenza, in capo all'offerente ed ai soggetti richiamati nell'art. 38
D.Lgs. 163/06, delle cause di esclusione previste dallo stesso articolo;
d) dichiarazione sostitutiva 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 A del D.Lgs. n. 163/2006 e ulteriori dati dell'Impresa, nella quale dovrà
essere indicato:
numero registro di iscrizione al registro delle imprese o rep. econ. amm.vo e relativa sede;
data iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.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'art. 38 comma 1 lett. b), c) ed m-ter) ed i nominativi dei soggetti di
cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011; 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
inferiori 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;
e) dichiarazione che il concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui al
D.L. 210/2002, convertito nella legge n. 266/2002, ovvero di essersene avvalso ma che il
periodo di emersione si è concluso;
f) dichiarazione di presa d'atto dei contenuti del "Modello di organizzazione e gestione —
D.Lgs 231/01" e del "Codice etico e di Comportamento" di Autostrada del Brennero S.p.A.,
consultabili sul sito internet www.autobrennero.it;
g) indicazione dell'indirizzo presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni di cui
all'art. 79 D.Lgs. n. 163/2006 dell'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) e del
numero di Fax dell'impresa, compilando l'allegato modulo, che comprende anche
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l'autorizzazione, ai sensi del comma 5-bis del medesimo art. 79 D.Lgs n. 163/2006, all'invio
a mezzo posta elettronica certificata e fax delle comunicazioni;
h) dichiarazione attestante che l'offerta tiene conto e comporta accettazione di tutti gli oneri,
obblighi e prescrizioni precisati nel bando di gara, nel presente disciplinare nonché nella
documentazione di progetto;
i) ricevuta del versamento del contributo, per l'importo pari ad euro 200,00 a favore
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture;
codice PassOE rilasciato dal servizio AVCPass rilasciato con le modalità di cui all'articolo 5
del presente Disciplinare;
k) fotocopia del documento d'identità del soggetto sottoscrittore delle dichiarazioni.
I) dichiarazione 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;
m) l'indicazione delle proprie posizioni INPS, INAIL e cassa di previdenza di riferimento
nonché del C.C.N.L. applicato e del numero dei dipendenti;
n) dichiarazione relativa all'iscrizione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
o) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, attestanti la capacità finanziaria ed economica
dell'impresa riferita specificatamente all'oggetto ed all'entità della presente gara;
p) dichiarazione 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);
q) dichiarazione di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato specifico relativo a
servizi analoghi a quello oggetto della gara ovvero servizi, lavori e/o forniture in opera quali
verniciatura, lavaggio e pulizia di manufatti, non inferiore ad euro 4.500.000,00;
r) dichiarazione di aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione
del bando, almeno due servizi analoghi a quello oggetto di gara, ovvero servizi, lavori e/o
forniture in opera aventi ad oggetto verniciatura, lavaggio e pulizia delle pareti interne delle
gallerie, espletati in ambito autostradale e/o su strade di tipo A e/o B ai sensi dei commi 2
e 3 dell'art. 2 del Codice della Strada, per un importo complessivo di euro 1.800.000,00, di
cui uno per un importo non inferiore a euro 1.000.000,00;
s) dichiarazione di accettazione piena ed incondizionata di tutti gli oneri, obblighi e
prescrizioni precisati nel bando e Disciplinare di gara e negli elaborati di progetto;
t) dichiarazione relativa alla disponibilità e all'utilizzo, nei processi prestazionali,
esclusivamente di macchinari e attrezzature rispettanti le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 17
del 27/01/2010, e quanto previsto dal capitolato descrittivo e prestazionale;
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u) certificazione ISO 9001:2008, in originale o copia conforme ex art. 19 del D.P.R.
445/2000,relativa al settore EA di attività: 28, rilasciata da soggetti accreditati SINCERT o
analogo organismo operante in un Paese dell'Unione Europea;
v) dichiarazione relativa alla disponibilità di intervento entro le 72 ore dalla ricezione
dell'ordine di servizio;
w) attestazione di partecipazione alla riunione tecnica relativa agli elaborati di gara e
successivo sopralluogo dei luoghi oggetto del servizio, come da precedente art. 5.3) lettera
e);
y) dichiarazione che l'offerente dispone e utilizza nei processi prestazionali, dei mezzi e del
personale in misura tale da garantire la contemporanea esecuzione delle prestazioni
riportate nell'art. 4 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006
obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento, in favore della Società della sanzione
pecuniaria in misura pari all'uno per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla
cauzione provvisoria. In tal caso la Società concederà, in applicazione di quanto stabilito dall'art.
38 comma 2 bis, un termine di giorni 10 (qualora il decimo giorno sia festivo nel giorno libero
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.
Entro detto termine deve essere anche effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria di cui
sopra. In caso di mancato pagamento di detta sanzione da parte dell'impresa concorrente, in
applicazione di quanto previsto dagli articoli succitati, la Società provvederà all'escussione della
cauzione provvisoria prodotta dall'impresa medesima in sede di presentazione dell'offerta per
l'importo della sanzione.
Tutte le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese da persona munita di adeguati poteri, in
conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche attraverso l'utilizzo dei
fac-simile all'uopo predisposti dalla Società e allegati alla documentazione di gara.
Nel caso di partecipazione di consorzi, il possesso dei requisiti di cui alle sopra elencate lettere c),
d), e), f), h), k), I), m), n), s) dovrà essere dichiarato anche dalla/e consorziata/e per la quale il
consorzio partecipa.
Nell'ipotesi di RTI costituendo/già costituito la dichiarazione generale relativa all'insussistenza
delle cause generali di esclusione deve essere compilata e sottoscritta da un legale
rappresentante o procuratore speciale di ciascuna impresa componente il raggruppamento.
Tutti i documenti che l'offerente inserirà nella "Busta A – Documentazione amministrativa"
dovranno essere elencati in apposita nota accompagnatoria da allegare alla
documentazione stessa.
Nella "Busta B – Offerta economica" deve essere inserita, pena esclusione, l'offerta economica,
costituita dalla compilazione dell'allegato "MODULO OFFERTA ECONOMICA" — debitamente
compilato e sottoscritto (art.82 del Codice e art.118 del Regolamento).
Nel caso di soggetto che partecipa singolarmente alla gara l'offerta economica dovrà essere
sottoscritto dal legale rappresentante o da un procuratore munito dei necessari poteri.
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In caso di raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti costituendo, l'offerta economica
dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti, o dai procuratori muniti dei necessari poteri, di
ognuna delle imprese che andranno a costituire l'ATI/il consorzio ordinario di concorrenti.
In caso di raggruppamento già costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante, o da un procuratore munito dei necessari poteri, dell'impresa capogruppo
mandataria.

ART. 8)

SUBAPPALTO

Per il subappalto si procederà secondo quanto previsto dall'ad. 118 e dall'ad. 37, comma 11 del
Codice.
E' fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere alla Società, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuatogli, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 9)

ADEMPIMENTI
DELL'AGGIUDICATARIO
DELL'AGGIUDICAZIONE

E

DECADENZA

Ferma restando l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 48, comma 2, del Codice, in ordine
alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico — finanziaria e tecnico —
organizzativa, l'aggiudicatario è tenuto a fornire alla Stazione appaltante la documentazione,
esemplificativamente elencata nell'allegato al bando di gara "DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE A CURA DELL'AGGIUDICATARIO SU RICHIESTA DELLA STAZIONE
APPALTANTE", necessaria a 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
decreto legislativo) nonché alla stipula del contratto.
In caso di mancata o incompleta produzione della documentazione entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento di ciascuna richiesta, prorogabile una sola volta per motivate ragioni oggettive, la
Stazione appaltante 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 Stazione appaltante procederà alla conseguente eventuale aggiudicazione al concorrente
che segue in graduatoria, al quale verranno richiesti i documenti comprovanti il possesso dei
requisiti dichiarati in sede di gara, se non già prodotti o non più validi.

ART. 10) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Ai sensi di quanto previsto dall'ad. 66, comma 7 bis del D. Lgs 163/2006, così come modificato
dall'ad. 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 66/2014, le spese per la pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale, relative al presente appalto saranno
addebitate all'operatore economico che risulterà aggiudicatario. Al rimborso si dovrà provvedere
entro 60 giorni dalla richiesta scritta della Stazione Appaltante.
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. Maggiori informazioni sono
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disponibili al seguente link: http://www.autobrennero.it/it/fornitori-e-imprese/avviso-firma-digitale--contratti-2015/.
È inoltre a carico dell'aggiudicatario l'imposta di bollo assolta anticipatamente dalla Società e
successivamente rimborsata in detrazione sul pagamento della prima tranche della fornitura o
separatamente previa emissione di idoneo documento contabile.
L'accesso agli atti relativi alla presente gara potrà essere effettuato presso l'Ufficio Gare d'Appalto
della Direzione Tecnica Generale della Società, dal lunedì al venerdì nell'orario 8:30 — 12:30, entro
10 giorni dall'invio delle comunicazioni oggetto dell'art. 79 del Codice, fermo restando quanto
disposto dall'art. 13 del citato decreto.
Fatta salva ogni valutazione della stazione appaltante in merito, ai fini di cui all'art. 79, comma 5quater, l'offerente dovrà indicare quali sono i documenti che ritiene esclusi dal diritto di accesso ai
sensi dell'art. 13, comma 5 del Codice.
Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

AP/tig
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