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PREMESSA

II presente disciplinare fissa le regole di gara relative alla procedura aperta per il servizio
triennale di noleggio full service degli estintori, delle manichette e dei naspi e servizio di
manutenzione dei presidi antincendio lungo tutta la tratta da Brennero al raccordo con l'Al .
Nel presente disciplinare l'Impresa appaltatrice viene denominata "Impresa", l'Autostrada del
Brennero S.p.A. viene denominata "Società".

ART. 1
NORME APPLICABILI

Il 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. 2
OGGETTO, DURATA E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto un servizio comprendente le attività, le prestazioni e forniture che si
rendono necessarie per il servizio full-service degli estintori, manichette e naspi, per il
servizio di manutenzione ordinaria degli impianti idrici antincendio, delle porte tagliafuoco e
dei sistemi di rivelazione incendio oltre che per le attività di manutenzione per adeguamento,
e ammodernamento degli impianti antincendio, così come specificato in dettaglio nel
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (di seguito denominato C.S.D.eP.).
Il servizio riguarda tutta la tratta autostradale da Brennero a Modena per un periodo
triennale, prevedendo la possibilità alla scadenza del contratto, della ripetizione del servizio
medesimo, per un periodo massimo di ulteriori 3 (tre) anni, nel rispetto del comma 5 lettera
b) dell'art. 57 del Codice.
Per tale servizio è richiesta la reperibilità notturna e festiva in modo da garantire
continuamente l'assistenza da parte di personale tecnico specializzato di provata capacità, in
grado di intervenire e ripristinare eventuali disservizi degli impianti nel minor tempo possibile,
con le modalità e tempi di intervento descritti nel C.S.D.eP. .
Il servizio inizia con il giorno riportato sul verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e ha
la durata di 36 mesi dalla data stessa.
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Fermo restando il termine di scadenza contrattuale, in considerazione del possibile subentro,
durante l'esecuzione del contratto, di altro concessionario nella concessione autostradale
attualmente di titolarità della Committente, è riconosciuta al nuovo concessionario la facoltà
di subentrare nel contratto in essere alle medesime condizioni.
In difetto di esercizio del diritto potestativo in tal senso, il contratto si scioglierà
anticipatamente alla data finale della gestione autostradale della Committente (condizione
risolutiva), senza che il Contraente possa reclamare alcunché a qualunque titolo
(risarcimento, indennizzo ecc.).
Al fine del tempestivo esercizio della facoltà di cui sopra, sarà onere della Committente
segnalare al subentrante l'esistenza del diritto.
L'importo complessivo dell'appalto, previsto per un periodo di trentasei mesi, ammonta ad
€ 768.300,00 (diconsi euro settecentosessantottomilatrecento virgola zero), di cui €
750.000,00 (diconsi settecentocinquantamila virgola zero), soggetti a ribasso, per prestazioni
a base d'appalto ed € 18.300,00 (diconsi euro diciottomilatrecento virgola zero) netti, per
costi della sicurezza non soggetti per norma di legge a ribasso.
IMPORTO COMPLESSIVO
DELL'APPALTO

COSTI DELLA
SICUREZZA

IMPORTO A BASE DI GARA
AL NETTO DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

€ 768.300,00

€ 18.300,00

€ 750.000,00

ART. 3
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

L'appalto, verrà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs.
163/2006.

ART. 4
CRITERIO DI SCELTA DEL PREZZO PIU' BASSO

L'offerta migliore verrà selezionata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo
82 e seguenti del Codice dei Contratti (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.

ART. 5
MODALITA' E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i soggetti di cui all'art. 34 del Codice
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in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, dai suoi allegati e dal presente
documento.
Gli operatori economici concorrenti alla procedura di affidamento dovranno essere in
possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dalla
normativa vigente o dal disciplinare/bando di gara e a tal fine, dovranno rendere le
dichiarazioni richieste.
In particolare, gli offerenti dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito descritti.

5.1 Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
a. insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice in capo
all'offerente e ai soggetti ivi indicati;
b. 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. L'oggetto
sociale deve essere riferito ad attività analoghe con quelle oggetto della presente gara.

5.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria:
a. capacità economica e finanziaria adeguata all'importo dell'appalto, dimostrata da idonee
dichiarazioni, fornite da almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, riferite specificatamente all'oggetto e
all'entità del presente appalto;
b. fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi relativo a servizi analoghi a quello
oggetto di gara, ovvero relativi ad attività riguardanti la progettazione, ingegnerizzazione,
installazione, controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio, per un
valore complessivo non inferiore a euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00).
In caso di R.T.I. il requisito di cui al punto 5.2 lett. b) dovrà essere posseduto e dimostrato
dalle singole imprese riunite in proporzione alle quote di partecipazione al R.T.I. medesima.
La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

5.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
a. avvenuta regolare esecuzione di n. 2 (due) contratti, aventi ad oggetto l'esecuzione di
lavori/servizi di manutenzione su attività riguardanti la progettazione, ingegnerizzazione,
installazione, controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio, eseguiti
dall'offerente negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo
complessivo non inferiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00) di cui almeno euro
150.000,00 (centocinquantamila/00) in un unico contratto.
Stante la non frazionabilità del requisito, in caso di R.T.I. i n. 2 contratti per l'importo
complessivo richiesto dovranno essere posseduti e dimostrati dalle imprese
appartenenti al raggruppamento in maniera complessiva, fatto salvo il possesso e la
dimostrazione del requisito di cui all'unico contratto di almeno euro 150.000,00
(centocinquantamila/00) in capo all'Impresa mandataria;
b. utilizzo, nei processi prestazionali di cui al presente appalto, di macchinari e attrezzature
rispettanti le disposizioni di cui al D.Lgs. 17/2010;
c. possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 (in
originale o fotocopia con dichiarazione di conformità all'originale resa ex art. 19 D.P.R.
445/2000) rilasciata da soggetti accreditati SINCERT o analogo organismo operante in
un Paese dell'Unione Europea;
d. disponibilità e utilizzo, durante la fase di esecuzione del contratto, di personale adeguato
a svolgere il servizio oggetto dell'appalto, così come descritto nel dettaglio al successivo
art. 9.1. In particolare: tutti i tecnici che opereranno durante tutto il periodo contrattuale
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e.
f.
g.
h.
i.

saranno abilitati a svolgere le attività previste dal contratto solo qualora i medesimi siano
in possesso dei necessari profili professionali, abbiano partecipato a specifici iter
formativi e dispongano di qualificazione certificata da organismi accreditati;
disponibilità, al momento della consegna del servizio, di almeno una sede operativa di
appoggio così come descritto nel dettaglio nel presente disciplinare all'art. 9.2;
disponibilità e utilizzo, durante la fase di esecuzione del contratto, di mezzi così come
descritto nel dettaglio nel presente Disciplinare all'art. 9.3;
disponibilità e utilizzo, nella fase di esecuzione del contratto, di attrezzature così come
descritto nel dettaglio nel presente Disciplinare all'art. 9.4;
disponibilità e utilizzo, nella fase di esecuzione del contratto, di un sistema informativo
così come descritto nel dettaglio nel presente Disciplinare all'art. 9.5;
disponibilità e utilizzo, nella fase di esecuzione del contratto, di un Call Center così come
descritto nel dettaglio nel presente Disciplinare all'art. 9.6.

I raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) dovranno dare indicazioni circa la parte di
servizio che eseguirà ciascuna Impresa raggruppata. All'uopo si precisa che non è
sufficiente l'indicazione di una quota percentuale dell'intera prestazione, ma che dovrà
essere precisato nel dettaglio quali prestazioni o parti di esse verranno trattate da
un'Impresa e quali da altra fra le imprese riunite.
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 dei
lavori/servizi analoghi inerenti il periodo richiesto o tramite fatture quietanzate;
- con riferimento a quanto richiesto al precedente punto 5.3 lettera a) 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.
Ai sensi degli artt. 36, comma 5, e 37 comma 7 del Codice, è fatto divieto ai concorrenti:
di partecipare alla presente 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
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 siano 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 con cui attesta 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 con cui attesta di non essere a conoscenza della partecipazione alla
presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al dichiarante, in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente;
una dichiarazione con cui attesta di essere a conoscenza della partecipazione alla
presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al dichiarante, in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente
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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'art. 38 del Codice, i 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 gara avviene 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.
Pertanto, i soggetti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea sono ammessi a
partecipare alla gara alle condizioni di cui all'art. 3 comma 7 del Regolamento di
qualificazione e di cui all'art. 47 del Codice.

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. 123/2004.
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 e
successive modifiche ed integrazioni.
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.
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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.
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", "Busta B — Offerta
Economica", confezionate come di seguito indicato.

"Busta A — Documentazione amministrativa"
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 a base di gara,
eventualmente ridotto ai sensi del comma 7 dell'art. 75 D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163,
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) dichiarazioni 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 C del D.Lgs. n. 163/2006, nella quale dovrà essere
indicato:
numero registro Ditte o rep. econ. amm.vo; numero iscrizione, 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) del titolare, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; la propria
composizione azionaria o le singole quote di partecipazione detenute dai propri soci;
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 e del numero di Fax dell'Impresa, compilando
l'allegato modulo, che comprende anche l'autorizzazione, ai sensi del comma 5-bis
del medesimo art. 79 D.Lgs n. 163/2006, all'invio a mezzo fax delle comunicazioni;
8
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h) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati circa la capacità
finanziaria ed economica del concorrente riferita specificatamente all'oggetto ed
all'entità della presente gara;
i) dichiarazione di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato specifico relativo
a servizi analoghi a quello oggetto di gara, ovvero relativi ad attività riguardanti la
progettazione, ingegnerizzazione, installazione, controllo e manutenzione di impianti
e attrezzature antincendio, per un valore complessivo non inferiore a euro
1.000.000,00;
j) dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione, negli ultimi tre anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando di gara, di n. 3 (tre) contratti, aventi oggetto
l'esecuzione di lavori/servizi di manutenzione di impianti e attrezzature antincendio,
per un importo complessivo non inferiore a euro 200.000,00 di cui almeno euro
150.000,00 in un unico contratto;
k) dichiarazione attestante che l'offerta tiene conto e comporta accettazione di tutti gli
oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel Disciplinare di gara e negli elaborati di
progetto;
I) ricevuta di versamento in originale dell'importo di euro 70,00 a favore dell'Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici.
L'Impresa invitata dovrà effettuare il pagamento nelle modalità previste dalla
deliberazione dell'Autorità del 15.02.2010, secondo le istruzioni disponibili all'indirizzo
htto://www.avcp. it/riscossioni. htm l;
m) dichiarazione di utilizzare, nei processi prestazionali di cui al presente appalto,
macchinari e attrezzature rispettanti le disposizioni di cui al D.Lgs. 17/2010;
n) certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 (in originale o
fotocopia con dichiarazione di conformità all'originale resa ex art. 19 D.P.R.
445/2000) rilasciate da soggetti accreditati SINCERT o analogo organismo operante
in un Paese dell'Unione Europea;
o) codice PASSOE rilasciato dal servizio AVCPass;
p) dichiarazione di avere a disposizione e di utilizzare, durante la fase di esecuzione del
contratto, personale adeguato a svolgere il servizio oggetto dell'appalto, così come
descritto nel dettaglio nel presente Disciplinare all'ad. 9.1;
q) dichiarazione di avere a disposizione, al momento della consegna del servizio,
almeno una sede operativa di appoggio così come descritto nel dettaglio nel presente
disciplinare all'ad. 9.2;
r) dichiarazione di avere a disposizione, durante la fase di esecuzione del contratto,
mezzi così come descritto nel dettaglio nel presente Disciplinare all'ad. 9.3;
s) dichiarazione di avere a disposizione, nella fase di esecuzione del contratto,
attrezzature così come descritto nel dettaglio nel presente Disciplinare all'ad. 9.4;
t) dichiarazione di avere a disposizione, nella fase di esecuzione del contratto, un
sistema informativo così come descritto nel dettaglio nel presente Disciplinare all'ad.
9.5;
u) dichiarazione di avere a disposizione, nella fase di esecuzione del contratto, un Call
Center così come descritto nel dettaglio nel presente Disciplinare all'ad. 9.6;
v) fotocopia del documento d'identità del soggetto sottoscrittore delle dichiarazioni.
w) 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;
x) 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;
y) dichiarazione relativa all'iscrizione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

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 ad euro 770,00, il cui versamento è garantito dalla
cauzione provvisoria. In tal caso la Società concederà, in applicazione di quanto stabilito
9
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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), k), w), x), y) dovrà essere dichiarato anche dalla/e consorziata/e per la
quale il consorzio partecipa.
Nell'ipotesi di RTI costituendo/già costituito, il possesso dei requisiti di cui alle sopraelencate
lettere c), d), e), f), k), w), x), y) deve esser dichiarato da un legale rappresentante o
procuratore speciale di ciascuna Impresa componente il raggruppamento, tramite
compilazione e sottoscrizione del fac simile di "Dichiarazione generale del concorrente"
allegato al bando di gara, che dovrà essere compilato anche con riferimento al possesso dei
requisiti di capacità economica e tecnico-professionale per la parte di competenza di
ciascuna parte raggruppata.
Tutti i documenti che l'offerente inserirà nella "Busta A — Documentazione
amministrativa" dovranno essere elencati in apposita nota accompagnatoria da
allegare alla documentazione stessa.

"Busta B — Offerta economica"
Nella busta B deve essere inserita, pena esclusione, l'offerta economica costituita dalla
redazione di un modulo che dovrà essere chiamato "offerta economica" debitamente
compilato e sottoscritta.
L'offerta sarà espressa mediante l'indicazione di un unico ribasso percentuale sui prezzi
unitari di stima (vedi allegato: "Elenco Prezzi Unitari") ad esclusione, dei prezzi unitari relativi
ai costi della sicurezza, contenuti nell'apposito allegato e che saranno contabilizzati a
misura.
Sono ammesse solo offerte di importo inferiore rispetto a quello indicato al precedente
articolo 2.

I lembi del plico e quelli delle buste A e B, pena esclusione, devono essere debitamente
sigillati con ceralacca od altro prodotto equivalente. Pena l'esclusione, all'esterno del plico
vanno comunque 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: "offerta relativa alla procedura aperta per il servizio
triennale di noleggio full service degli estintori, delle manichette e dei naspi e servizio di
manutenzione dei presidi antincendio lungo tutta la tratta da Brennero al raccordo con l'A1").
Con riferimento alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, verrà 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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Nella valutazione dell'anomalia, la stazione appaltante terrà conto, inoltre, dei costi relativi
alla sicurezza che devono essere specificatamente indicati nell'offerta e devono risultare
congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche della fornitura.
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ART. 8

CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'offerta migliore verrà selezionata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo
82 e seguenti del Codice dei Contratti (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, verrà 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.
Ai fini della verifica dell'anomalia, all'impresa sarà richiesto di presentare idonea
documentazione giustificativa, comprensiva di analisi dei prezzi. Detta analisi dovrà essere
effettuata in riferimento all'offerta presentata ed in particolare dovrà riguardare i costi per il
personale, dei materiali e delle attrezzature, i trasporti, le spese generali, e l'utile, il tutto
come da art. 87, comma 2 del D.Lgs. 163/2006.
Nella valutazione dell'anomalia, la stazione appaltante terrà conto, inoltre, dei costi relativi
alla sicurezza che devono essere specificatamente indicati nell'offerta e devono risultare
congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche della fornitura.
Nell'ambito della verifica di congruità dell'offerta, fatto salvo quanto disposto dall'art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000, la Società si riserva la facoltà di procedere alla verifica della correttezza
della documentazione presentata dall'aggiudicatario in riscontro alle proprie richieste anche
mediante acquisizione diretta presso terzi delle necessarie informazioni.
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ART. 9
REQUISITI DI ESECUZIONE

"Documentazione per la gestione organizzativa e specialistica del servizio"

L'impresa aggiudicataria, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione,
dovrà produrre la documentazione specifica che descrive il modello organizzativo e le
modalità operative, a partire dai requisiti minimi richiesti, così come specificato
successivamente, per svolgere il servizio di manutenzione su attività riguardanti la
progettazione, ingegnerizzazione, installazione, controllo e manutenzione di impianti e
attrezzature antincendio.
La documentazione, espressa in maniera sintetica, ma precisa e concreta, strutturata in
funzione delle tipologie di impianto e delle attività previste dal C.S.D.e P., dovrà contenere la
relazione descrittiva su come l'Impresa intende gestire il servizio.
Dovrà essere descritta la procedura adottata dall'Impresa per affrontare nei migliore dei
modi le attività connesse al servizio full-service e alla manutenzione ordinaria degli impianti
idrici antincendio, delle porte tagliafuoco e dei sistemi di rivelazione incendio oltre che per le
attività di manutenzione per adeguamento e ammodernamento degli impianti antincendio.
La relazione dovrà essere suddivisa in:
a) Organizzazione e piano d'intervento per l'ottimizzazione del servizio, distinto tra
normale orario di lavoro e periodo di reperibilità, con tempi d'intervento minimi così
come specificato nel C.S.D.eP. all'art. 12;
b) Numero e qualifica del personale che l'Impresa impiegherà per l'esercizio del servizio;
c) Numero e tipologia dei mezzi di trasporto e d'opera, con loro dotazione, che l'Impresa
utilizzerà nell'esercizio del servizio;
d) Numero e tipologia delle sedi operative, che l'Impresa utilizzerà nell'esercizio del
servizio per fornire il supporto logistico al personale, al deposito del materiale ed
eventualmente ai mezzi d'opera;
e) Tipologia della strumentazione in dotazione individuale ad ogni singola figura
professionale;
f) Tipologia della strumentazione specialistica che l'Impresa metterà a disposizione
collettiva per l'esecuzione del servizio;
g) Caratteristiche e modalità di aggiornamento, del sistema informativo telematico
attraverso il quale gestire in modo informatico il servizio di manutenzione e
contestualmente permettere alla Società di controllarne l'operato anche in tempo
reale;
h) Caratteristiche e modalità operativa, nella fase di esecuzione del contratto, del Call
Center che l'Impresa metterà a disposizione per l'esecuzione del servizio;
La relazione dettagliata delle modalità per l'espletamento del servizio dovrà contenere un
numero complessivo non superiore a venticinque facciate in formato DIN A4.
Eventuali documentazioni grafiche e/o fotografie potranno costituire ulteriori allegati.
Ogni pagina non dovrà contenere più di 50 righe di testi scritti con carattere ARIAL di
dimensione 11.
La relazione descrittiva sarà oggetto di approvazione da parte della Società entro 10
giorni dal ricevimento della medesima; in caso di mancata approvazione verrà
concesso all'impresa un ulteriore termine di giorni 10 per integrare adeguatamente la
relazione al fine di soddisfare i requisiti richiesti ai successivi punti da 9.1 a 9.6.
L'approvazione della relazione costituisce condizione necessaria per poter addivenire
all'efficacia dell'aggiudicazione e, conseguentemente, alla stipula del contratto.
Pertanto, in caso di mancata approvazione della relazione, l'impresa aggiudicataria
decade dall'aggiudicazione.
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Tutte le competenze, i requisiti, le caratteristiche e le specifiche descritte dovranno
essere documentati dall'Impresa alla data di consegna del servizio e dovranno
costituire requisito minimo da rispettare per tutto il periodo contrattuale.
Nell'eventualità che una qualsiasi figura professionale, mezzo di trasporto, strumentazione o
quant'altro, documentato da parte dell'Impresa per assolvere il servizio richiesto in oggetto,
venga sostituito in qualsiasi momento del periodo contrattuale, l'Impresa sarà obbligata a
fornire la corrispondente figura professionale, mezzo di trasporto, strumentazione, ecc.
L'Impresa altresì, sarà obbligata a fornire tutte le relative documentazioni richieste in
riferimento ad ogni singola sostituzione (personale, mezzi, strumentazione, ecc.) effettuata
nel corso del contratto.
Ogni singola e specifica figura professionale, mezzo di trasporto o strumentazione
specialistica, documentata da parte dell'Impresa nell'ambito della documentazione
costituirà il requisito per l'ammissione e l'accettazione, degli stessi, nei luoghi
d'esecuzione del servizio.
Durante l'esecuzione del servizio non saranno ammessi nei luoghi d'esecuzione del
servizio, mezzi, strumentazioni e personale che non rispondano ai requisiti minimi richiesti e
ne verrà richiesta la sostituzione ai fini del rispetto del requisiti medesimi. Nel periodo
necessario a sostituire la figura professionale, per la parte di competenza il servizio sarà
sospeso e non retribuito fino a quando l'Impresa non rispetterà la struttura organizzativa ed
operativa oggetto della relazione descrittiva.
Qualora l'Impresa non fornisca la corrispondente figura professionale, mezzo,
strumentazione, ecc., entro un tempo definito di comune accordo tra le parti e
comunque non superiore a 45 (quarantacinque) giorni, naturali e consecutivi, rispetto
alla corretta prosecuzione del servizio, la Società si riserva la facoltà, previa diffida ad
adempiere (ex art. 1454 c.c.), di risolvere il contratto.

Relativamente al periodo di reperibilità, dovrà essere specificato il modus operandi attuato
dall'Impresa, considerando che l'orario di reperibilità sarà in vigore nei giorni feriali dalle
17.00 alle 8.00, e h 24 nei giorni di sabato, di domenica e nelle giornate festive. Sarà
centrale la descrizione di come verrà gestito il servizio dal momento in cui verrà attivata la
chiamata d'intervento, su segnalazione della Società, dietro semplice chiamata telefonica al
cali-center, al tecnico reperibile o al responsabile dell'Impresa, il quale dovrà essere sempre
rintracciabile ad un recapito telefonico (art. 11 del C.S.D.eP.), fino alla chiusura del guasto.

9.1 Requisiti del personale adibito all'esecuzione
L'Impresa dovrà metterà a disposizione personale qualificato/specializzato e idoneo a
svolgere il servizio in oggetto, suddiviso in:
personale dedicato al servizio (preposto allo svolgimento del servizio full-service, per
la manutenzione ordinaria degli impianti idrici antincendio, delle porte tagliafuoco e
dei sistemi di rivelazione incendio oltre che per le attività di manutenzione per
adeguamento, e ammodernamento degli impianti antincendio, dei presidi antincendio
lungo tutta la tratta da Brennero al raccordo con l'A1);
capo commessa e referenti commerciali;
tecnici di supporto (per attività di progettazione, direzione esecuzione lavori, misure,
controllo, collaudi ecc.).
Con riferimento al personale dedicato al servizio, dovrà essere garantita la presenza nei
giorni feriali, mediamente di almeno due persone (1 uomini/giorno nel normale orario di
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lavoro feriale) e comunque in numero sufficiente a soddisfare tutte le esigenze previste dal
servizio.
Per adempiere alle esigenze del servizio e alle turnazioni, l'Impresa dovrà garantire la
copertura delle sotto riportate professionalità munite di patente di guida per le seguenti
quantità minime:
n.2 tecnici operatori in tema di manutenzione di estintori, manichette e naspi;
n.2 tecnici operatori in tema di manutenzione, lavorazioni e problematiche che
riguardano gruppi di pressurizzazione, sistemi di pompaggio, impianti sprinkler e
manutenzioni di impianti idraulici in genere;
n.2 tecnici operatori idraulici in tema di lavorazione su impianti idrici antincendio in
grado di assecondare ogni problematica che potrà scaturire durante il servizio in
oggetto oltre che nello specifico settore in materia di saldatura;
n. 2 operatori elettricisti con certificazione PES o PAV (norma CEI 11-27);
n. 1 operatore specializzato nei software e nella gestione di sistemi informatici e
telematici per l'aggiornamento e il mantenimento in efficienza del sistema informativo
telematico di gestione a servizio dell'appalto;
Potranno essere impiegati operai generici, solo sotto la supervisione di personale
specializzato.
Al fine della dimostrazione dei requisiti minimi richiesti per l'esecuzione del servizio,
l'Impresa, per ciascuna figura professionale che intende impiegare, dovrà elaborare un
curriculum dal quale si desuma complessivamente, alla data della consegna del servizio:
— documentazione del titolo di studio o qualifica professionale, diplomi e attestati di
partecipazione a corsi specialistici, oltre ad esperienze lavorative preferibilmente
maggiori di tre anni, che attestino competenze tecniche e professionali in materia di
manutenzione su impianti antincendio, impianti idraulici nell'ambito dell'antincendio,
impianti elettrici sotto tensione, opere di scavo e di piccole opere murarie, ecc. o altre
professionalità utili all'esercizio del servizio;
Con riferimento ad almeno una figura professionale tra i nr. 2 tecnici operatori in tema di
manutenzione di estintori, manichette e naspi, è richiesta, inoltre, documentazione relativa
ad esperienze professionali specifiche, acquisite e risultanti dal curriculum, che riguardano le
problematiche del traffico in occasione di lavori effettuati in cantieri con presenza di traffico
(strade, gallerie, stazioni e piste autostradali, piazzali, aree di servizio o situazioni analoghe).
Con riferimento al capocommessa dovrà essere impiegata persona idonea, atta ad
affrontare tutte le problematiche inerenti il servizio in oggetto e che abbia un'esperienza
lavorativa maturata nello specifico settore da almeno cinque anni (requisito minimo). il
capocommessa avrà il compito di gestire la commessa, il personale e di predisporre la
contabilità lavori, secondo quanto previsto nel C.S.D.eP.
Con riferimento ai tecnici di supporto, dovrà essere impiegato personale di idonea
abilitazione professionale (periti ed ingegneri con specializzazione nel settore elettrotecnico
e/o elettronico compatibile con le attività oggetto del contratto), da almeno un triennio.
E' richiesta la messa a disposizione di almeno un tecnico di supporto, diverso dal personale
fisso, che sia sempre contattabile dalla Società, che abbia comprovate capacità tecnico
professionali per assolvere tutte le problematiche tecniche che possono insorgere nello
svolgimento del servizio (ed esempio: consulenze tecniche, progettazione di nuovi impianti,
modifiche o verifiche su impianti esistenti).

9.2 Sede/i operativa/e
L'offerente, al momento della consegna del servizio, dovrà possedere o essere locatario di
almeno una sede operativa, che poi intenderà utilizzare a supporto del personale e delle
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relative pratiche tecnico-amministrative, durante il servizio di manutenzione.
La sede operativa di appoggio dovrà essere una struttura idonea a fornire il supporto
logistico al personale, al deposito del materiale e ai mezzi d'opera a disposizione
dell'Impresa. Tale sede operativa potrà corrispondere con la sede amministrativa
dell'Impresa.
L'Impresa dovrà specificare la dislocazione della sede o delle sedi operative e a quale titolo
ne dispone, considerando che la dislocazione dovrà garantire i tempi d'intervento così come
specificato nel C.S.D.eP. all'art. 12.

9.3 Automezzi
L'Impresa, al momento della consegna del servizio, dovrà essere dotata di mezzi per la
mobilità del personale, mezzi con opportuna dotazione a bordo per l'espletamento di tutte le
attività richieste dal servizio, mezzi per trasporto materiale e corredo specialistico come
riportato al successivo punto 9.4 ed altre dotazioni utili alla conduzione del servizio.
Il numero dei mezzi dovrà corrispondere con il numero di soggetti facenti parte del personale
dedicato al servizio di cui al punto 9.1.
Per poter eseguire la manutenzione sull'asse autostradale, ogni veicolo dovrà essere dotato
di girofaro e di segnaletica ad alta visibilità.
I mezzi furgonati offerti dovranno complessivamentei essere dotati, al di la di quanto
specificato al punto 9.4, di almeno un'idro-pulitrice, una saldatrice, una giratubi, un set di
attrezzi per espletare le manutenzioni idrauliche, un set di attrezzi per espletare le
manutenzioni elettriche e comunque di tutte le dotazioni, le attrezzature e i materiali per
espletare il servizio oggetto dell'appalto.
L'Impresa dovrà presentare un elenco degli automezzi, con relative targhe e relative
dotazioni di attrezzature. Dovrà dare definizione e descrizione dei singoli mezzi e delle
singole attrezzature finalizzate allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, oltre a
specificare a quale titolo ne dispone. L'elenco in questione dovrà essere corredato da:
- documenti di circolazione indicanti le categorie di immatricolazione, dei veicoli,
secondo le Direttive antinquinamento CEE, la categoria minima richiesta è la Euro 3;
- scheda tecnica delle attrezzature che descriva dettagliatamente le proprie funzioni,
potenzialità, con relativa documentazione fotografica, relativa certificazione di
conformità CE, marchiatura e libretto di uso e manutenzione.

9.4 Requisiti riferiti alla strumentazione professionale
L'Impresa dovrà avere disponibilità e utilizzo, durante la fase di esecuzione del contratto, di
attrezzatura adeguata a svolgere il servizio oggetto dell'appalto. L'Impresa, per ogni tecnico,
dovrà mettere sempre a disposizione la seguente strumentazione minima:
dotazione completa di Dispositivi di Protezione Individuale;
valigia/borsa portatile con attrezzatura-utensili completa per le attività di
manutenzione impianti oggetto del contratto e/o da specializzato;
- strumentazione per misure elettriche (strumento multifunzione, ecc.);
- set prodotti per pulizie, disincrostazione, disossidazione, ecc.;
set di elettroutensili portatili quali trapano, avvitatore, mola angolare, lampada, ecc.;
- set attrezzi edili (pala, piccone, secchio, apri-chiusini, ecc.);
scala telescopica per altezza 2 m.
- set per la segnaletica stradale (bandierina, cartello lavori, cavalletto, birilli ecc.)
Ogni squadra d'intervento (manutenzione ordinaria o manutenzione per adeguamento, e
' le dotazioni, le attrezzature e i materiali, atti a svolgere il servizio, potranno essere distribuiti, sui due distinti
mezzi furgonati, secondo una specifica e motivata scelta da parte dell'Impresa
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ammodernamento) dovrà inoltre essere sempre dotata di un'idro-pulitrice, una giratubi, una
chiave dinamometrica, un set di attrezzi per espletare le manutenzioni idrauliche, un set di
attrezzi per espletare le manutenzioni elettriche e comunque di tutte le dotazioni, le
attrezzature e i materiali per espletare il servizio oggetto dell'appalto.
L'Impresa dovrà dichiarare a quale titolo dispone l'attrezzatura.
Per attività specialistiche, l'Impresa dovrà disporre anche delle seguenti strumentazioni
minime:
n.1 misuratore di portata d'acqua omologato (tipo tubo di Pitot o similari);
n.1 misuratore di pressione dell'acqua omologato (tipo lancia monometrica);
n.1 dinamometro elettronico (pesa dell'estintore a 002);
n.1 termo-camera per ricerca guasti idraulici o elettrici.
L'Impresa, nel periodo di esecuzione del contratto, dovrà sempre fornire, ogniqualvolta
venga chiesto, i certificati di taratura degli strumenti specialistici omologati che dichiarerà di
mettere a disposizione durante il servizio oggetto dell'appalto.
Anche in questo caso l'Impresa dovrà dichiarare a quale titolo ne dispone.

9.5 Sistema informativo telematico
L'Impresa dovrà metterà a disposizione, al momento della consegna del servizio, un sistema
informativo telematico attraverso il quale gestire in modo informatico il servizio di
manutenzione e contestualmente permettere alla Società di controllarne l'operato anche in
tempo reale (art. 10 del C.S.D.e P.).
L'Impresa dovrà indicare, all'interno della relazione dettagliata della modalità per
l'espletamento del servizio (relazione descrittiva su come l'Impresa intende gestire il
servizio), mediante un paragrafo chiaro e dettagliato, chiamato sistema informativo
telematico, così come specificato all' art. 10 del C.S.D.e P., come intende progettare e
realizzare il software, il database, l'interfaccia grafica e la gestione telematica di tutti gli
impianti antincendio, oggetto di manutenzione, con il server di appoggio. L'Impresa dovrà
pensare di sviluppare collegamenti multimediali tra i vari presidi e la relativa planimetria dei
siti, in cui sono presenti le relative apparecchiature antincendio oltre a collegamenti
multimediali tra i vari presidi e il registro antincendio. Oltre alla progettazione software, dove
dovranno essere sviluppate interfacce grafiche di facile comprensione, layout personalizzati
in base al presente appalto e reports informativi esportabili nei più comuni formati elettronici
(Excel, Word e PDF), l'Impresa dovrà specificare come intenderà trasferire i dati sul server
dedicato, accessibile (mediante relative credenziali) agli utenti segnalati dalla Società,
affinché gli stessi utenti possano consultare in tempo reale tutte le richieste previste dal
presente servizio.
Per tempo reale s'intende un intervallo di tempo pressoché nullo, (da specificare da parte
dell'Impresa), dalla fine della singola attività di manutenzione, al momento in cui sarà
possibile visualizzare, sul monitor degli utenti accreditati da parte della Società,
l'aggiornamento e la rielaborazione (su server dedicato) dei dati, grazie ad interfacce
grafiche, offerte in sede di gara, da parte dell'Impresa.
Dovrà inoltre essere specificata la modalità di comunicazione tra le apparecchiature di
appoggio, in dotazione al personale dedicato al servizio, e il server per la gestione software,
l'aggiornamento del database e la modalità di comunicazione tra il server e i monitor degli
utenti abilitati della Società alla visione del programma.
Sulle pagine web, relative alle specifiche lavorazioni, dovrà essere riportata la data e l'ora
esatta (con minuti e secondi) di inizio e di fine attività. Risulterà importante che il software
non sovrascriva le pagine web o reports, riferite alle precedenti attività, al fine di poter
consultare tutte le singole attività svolte durante tutto il periodo contrattuale.
Il sistema dovrà essere sviluppato mirando alla miglior gestione del servizio, alla
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consultazione, pressoché in tempo reale, di tutte le attività previste dal servizio in oggetto e
del registro antincendio, che rivestirà uno dei requisiti più importanti, oltre che essere il
modello su cui sarà svolta la contabilità lavori.
Siti, presidi, planimetrie, registro, attività antincendio dovranno essere consultabili in
un'unica pagina.
Tale pagina dovrà essere riferita ad un singolo sito e potrà essere una pagina che specifica
gli impianti, le attività e il registro di quel luogo come "rimando" dalla pagina principale che
raccoglierà tutti i siti oggetto di manutenzione.
Il sistema dovrà essere disponibile entro tre mesi dall'inizio del Servizio e dovrà essere
personalizzato, durante l'intero periodo contrattuale, in maniera contestuale, con la Società.
I dati sensibili e i dati riferiti agli impianti della Società non potranno, in nessun modo, essere
ceduti o utilizzati dall'Impresa per qualsiasi tipo di applicazione.
Il sistema dovrà essere sviluppato per essere ceduto gratuitamente alla Società, in tutta la
sua integrità, sia nello sviluppo software, che nella raccolta dei dati aggiornati, alla fine del
contratto.
Alla scadenza dei tre mesi dall'inizio del contratto, si provvederà all'accertamento funzionale
del sistema informativo telematico messo a disposizione dall'Impresa. Qualora dal verbale di
verifica risultassero delle deficienze al sistema, rispetto a quanto richiesto e dichiarato in
sede di gara, verrà applicata la specifica penale riportata all'art.5 dello schema di contratto.

9.6 Call Center-riferimento telefonico
L'Impresa dovrà metterà a disposizione, al momento della consegna del servizio, uno o più
numeri di telefono reperibili, ai quali dovrà essere rintracciabile il personale preposto ad
assolvere a tutte le richieste di intervento tecnico, previste dal servizio, nell'arco delle 24 ore
giornaliere e per tutti i giorni dell'anno (art. 12 del C.S.D.eP.).

ART. 10
SICUREZZA

In capo alla Società rimarranno gli obblighi di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, in
particolare la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali —
DUVRI, dettagliati nel fascicolo "Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti
inerenti la sicurezza".
Il DUVRI, opportunamente integrato in funzione dei requisiti del soggetto aggiudicatario, sarà
parte integrante del contratto.

ART. 11
ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO E DECADENZA DELL'AGGIUDICAZIONE

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
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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) 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. 12
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 66, comma 7 bis del D. Lgs 163/2006, così come
modificato dall'art. 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 disponibili al seguente link: http://www.autobrennero.it/it/fornitori-eimprese/avviso-firma-dicitale---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 del servizio 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'ad. 79,
comma 5-quater, l'offerente dovrà indicare quali sono i documenti che ritiene esclusi dal
diritto di accesso ai sensi dell'ad. 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.
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