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PREMESSA

Il presente disciplinare fissa le regole di gara relative alla procedura aperta per il servizio di
manutenzione degli impianti degli impianti SOS e degli impianti di telecomunicazione minori
presenti lungo l'infrastruttura autostradale da Brennero a Modena per un periodo di 24 mesi.
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 la manutenzione preventiva, programmata e correttiva e di tutti gli
interventi per modifiche tecnico-funzionali, così come specificato in dettaglio nel Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale (di seguito denominato C.S.D.eP.), degli impianti SOS e
degli impianti di telecomunicazione minori presenti lungo l'infrastruttura autostradale da
Brennero a Modena.
L'appalto avvrà durata di 24 mesi, decorrenti dal verbale di avvio del medesimo prevedendo
la possibilità alla scadenza del contratto, di un rinnovo per un periodo massimo di ulteriori 2
(due) anni, nel rispetto del comma 5 lettera b) dell'art. 57 del Codice.
In tale appalto sono altresì compresi gli impianti di alimentazione delle centrali di
telecomunicazione, composte di alimentatori, convertitori, batterie, linee di distribuzione,
protezioni ecc.
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.
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Il servizio inizia con il giorno riportato sul verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e ha
la durata di 24 mesi dalla data stessa.
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 ventiquattro mesi, ammonta ad
€ 1.009.803,92 (diconsi euro unmilionenovemilaottocentotre virgola 92), di cui € 985.920,00
(diconsi euro novecentoottantacinquemilanovecentoventi virgola zero), soggetti a ribasso,
per servizi e prestazioni sugli impianti, ed € 23.883,92 (diconsi euro ventitremilaottocentoottantatre virgola novantadue) netti, per costi della sicurezza da interferenze non soggetti per
norma di legge a ribasso, come sotto indicato:
IMPORTO COMPLESSIVO
DELL'APPALTO

COSTI DELLA
SICUREZZA

IMPORTO A BASE DI GARA
AL NETTO DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

€ 1.009.803,92

€ 23.883,92

€ 985.920,00

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 DELL'OFFERTA MIGLIORE

L'offerta migliore verrà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 e seguenti del Codice, con i criteri di valutazione
elencati all'art. 8 del presente Disciplinare ed i relativi punteggi.
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ART. 5
MODALITA' E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

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.
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 (2011-2012-2013) relativo a servizi
analoghi a quello oggetto di gara, ovvero relativi ad attività riguardanti la progettazione,
ingegnerizzazione, installazione, controllo e manutenzione di sistemi di
telecomunicazione, impianti SOS, impianti tecnologici, per un valore complessivo non
inferiore a euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00).
In caso di R.T.I. i suddetti requisiti dovranno essere posseduti e dimostrati 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. 3 (tre) contratti, aventi ad oggetto l'esecuzione di
lavori/servizi di manutenzione su attività riguardanti la progettazione, ingegnerizzazione,
installazione, controllo e manutenzione di sistemi di telecomunicazione, SOS, eseguiti
dall'offerente negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, in presenza di
traffico autostradale e/o stradale extraurbano (art. 2 comma 3 lett. A, B e C del D.Lgs.
285/1992), per un importo complessivo non inferiore a euro 600.000,00
(seicentomila/00) di cui almeno euro 300.000,00 (trecentomila/00) in un unico contratto.
Stante la non frazionabilità del requisito, in caso di R.T.I. i n. 3 contratti per l'importo
complessivo richiesto dovranno essere posseduti e dimostrati dalle imprese
appartenenti al raggruppamento in maniera unitaria, fatto salvo il possesso e la
dimostrazione del requisito di cui all'unico contratto di almeno euro 300.000,00 in capo
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b.

c.
d.

e.

f.
g.
h.
i.
j.

all'Impresa mandataria; quest'ultima dovrà comunque possedere il requisito in misura
maggioritaria;
autorizzazione ministeriale di primo grado (ex D.M. n. 314 1992) per l'installazione, il
collaudo, l'allacciamento e la manutenzione di apparecchiature di telecomunicazioni
intestata al partecipante;
utilizzo, nei processi prestazionali di cui al presente appalto, di macchinari e attrezzature
rispettanti le disposizioni di cui al D.Lgs. 17/2010;
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;
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
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'ad. 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'ad 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
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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.
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
8
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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 ad eccezione di quanto previsto dall'art. 92 c. 8 del
DPR 207/10.
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.
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 quattro buste, recanti rispettivamente, oltre al nominativo
del concorrente, la dicitura "Busta A — Documentazione amministrativa", "Busta B — Offerta
Tecnica", "Busta C — Offerta Riduzione Tempi" e "Busta D — 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:
9
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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;
il possesso dei requisiti per la sussistenza del "Nulla Osta" ai fini dell'art. 67 D.Lgs.
159/2011;
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;
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 (2011-2012-2013), 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 sistemi di telecomunicazione, impianti SOS, per un valore
complessivo non inferiore a euro 2.000.000,00;
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 su impianti SOS e impianti di
telecomunicazione in presenza di traffico autostradale e/o stradale, per un importo
complessivo non inferiore a euro 600.000,00 di cui almeno euro 300.000,00 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 140,00 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
http://www.avcp.it/riscossioni.html;
m) dichiarazione di utilizzare, nei processi prestazionali di cui al presente appalto,
macchinari e attrezzature rispettanti le disposizioni di cui al DPR n. 459 del
24/07/1996;
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) 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'art. 9.1;
p) 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'art. 9.2;
q) dichiarazione di avere a disposizione, durante la fase di esecuzione del contratto,
mezzi così come descritto nel dettaglio nel presente Disciplinare all'art. 9.3;
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r) dichiarazione di avere a disposizione, nella fase di esecuzione del contratto,
attrezzature così come descritto nel dettaglio nel presente Disciplinare all'art. 9.4;
s) dichiarazione di avere a disposizione, nella fase di esecuzione del contratto, un Call
Center così come descritto nel dettaglio nel presente Disciplinare all'art. 9.5;
t) dichiarazione di avere a disposizione, nella fase di esecuzione del contratto, un
sistema informativo come descritto nel dettaglio nel presente Disciplinare all'art. 9.6.
u) 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);
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), 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), h) 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 Tecnica"
Nella busta B deve essere inserita la documentazione tecnica e in particolare quella
necessaria alla verifica dei requisiti minimi e all'attribuzione dei punteggi di qualità secondo
quanto previsto dal successivo articolo 8. Il mancato possesso da parte dell'offerente, anche
di uno solo dei requisiti minimi richiesti, comporterà l'inidoneità dell'intera offerta e
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l'esclusione dalla gara. L'offerta tecnica, espressa in maniera sintetica, ma precisa e
concreta, strutturata in funzione delle tipologie di impianto e delle attività previste dal
C.S.D.eP., dovrà contenere la relazione descrittiva su come l'Impresa intende gestire il
servizio, suddivisa in:
a) Organizzazione e piano d'intervento per l'ottimizzazione del servizio, distinto tra
normale orario di lavoro e periodo di reperibilità
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) Tipologia della strumentazione in dotazione individuale ad ogni singola figura
professionale;
e) Tipologia della strumentazione specialistica che l'Impresa metterà a disposizione
collettiva per l'esecuzione del servizio;

La relazione dettagliata delle modalità per l'espletamento del servizio dovrà contenere un
numero complessivo non superiore a dieci facciate in formato DIN A4.
Nel numero complessivo di facciate devono essere incluse anche eventuali documentazioni
grafiche e/o fotografie.
Ogni pagina non dovrà contenere più di 50 righe di testi scritti con carattere ARIAL di
dimensione 11.
Tutte le competenze, i requisiti, le caratteristiche e le specifiche di tutto quello che è
richiesto e offerto nell'ambito dell'offerta tecnica, dovranno essere documentate
dall'Impresa alla data di consegna del servizio e dovrà costituire requisito minimo da
rispettare per tutto il periodo contrattuale.
Nell'eventualità che una qualsiasi figura professionale, mezzo di trasporto, strumentazione o
quant'altro, offerto in sede di gara e documentato alla consegna del servizio 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.
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.
Nel contesto del successivo articolo 8 verranno fornite ulteriori precisazioni riguardanti la
documentazione da produrre, i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi di qualità, le
condizioni minime essenziali ai fini della collocazione delle offerte nella graduatoria di merito.
Si fa presente che i punteggi di qualità, di cui al successivo articolo 8, verranno attribuiti sulla
base della qualità del servizio e della struttura tecnico-organizzativa offerta dall'Impresa. A
tale proposito si suggerisce di seguire, di pari passo, nello stesso ordine e numerazione,
quanto richiesto al punto 8.1 predisponendo, per ogni punto, distinti allegati. E' necessario
che l'offerente illustri e documenti, nel modo che riterrà più opportuno, ma con modalità che
non lascino adito ad interpretazioni e dubbi, le risorse che intende mettere a disposizione
durante l'appalto. Tutto quanto proposto e dichiarato in sede di offerta, sarà richiesto e
preteso durante il periodo contrattuale. Risulta determinante e comunque nell'interesse
dell'offerente, ai fini della valutazione in sede di gara e ai fini di una corretta gestione
dell'appalto, fornire informazioni le più concrete, dettagliate e chiare possibili.
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"Busta C — Offerta Riduzione Tempi"
Nella busta C deve essere inserita, pena esclusione, l'indicazione del tempo di riduzione
d'intervento nel normale orario di lavoro e del tempo di riduzione d'intervento nel periodo di
reperibilità tramite la presentazione dei due moduli seguenti, debitamente compilati e
sottoscritti:

1) modulo per la specificazione del tempo di riduzione d'intervento nel normale orario
di lavoro rispetto a quanto specificato nel C.S.D.eP. (requisito minimo) all'art. 12, per
offrire il servizio più efficiente, efficace e celere possibile, per le attività richieste dal
servizio. Nel caso di tempi particolarmente ridotti l'offerente dovrà dare evidenza della
fattibilità di quanto dichiarato. La riduzione dovrà essere espressa in ore o frazioni di ore.
2) modulo per la specificazione del tempo di riduzione d'intervento nel periodo di
reperibilità, rispetto a quanto specificato all'art. 12 del C.S.D.eP., (requisito minimo), per
offrire il servizio più efficiente, efficace e celere possibile, per le attività richieste dal
servizio. Nel caso di tempi particolarmente ridotti l'offerente dovrà comprovare la
fattibilità di quanto dichiarato. La riduzione dovrà essere espressa in ore o frazioni di ore.

"Busta D — Offerta economica"
Nella busta D deve essere inserita, pena esclusione, l'offerta economica costituita dalla
compilazione del "modulo offerta economica" debitamente compilata e sottoscritta.
L'offerta sarà espressa mediante l'indicazione di un unico ribasso percentuale sui prezzi
unitari di stima (vedi allegato 2: "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 B, C e D, 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 di
manutenzione degli impianti SOS e impianti di telecomunicazione presenti da Brennero a
Modena per un periodo di 24 mesi").
Con riferimento alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, verrà adottato il procedimento di
verifica di cui agli artt. 86 — 89 del Codice. La Società si riserva la facoltà di procedere
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.
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

Le offerte saranno valutate mediante l'attribuzione di un punteggio secondo quanto
specificato al presente articolo.
VALORE TECNICO DELL'OFFERTA
(ad. 8.1)
VALORE RIDUZIONE TEMPI
(art. 8.2)
VALORE ECONOMICO DELL'OFFERTA (art. 8.3)

massimo punteggio
massimo punteggio
massimo punteggio

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ASSEGNABILE

massimo punteggio 100,00

35,00 +
14,00 +
51,00 =

Verrà formulata una qraduatoria, su scala centesimale, in base alla somma dei punteggi
ottenuti dall'offerta tecnica, dall'offerta riduzione tempi e dall'offerta economica come
specificato agli artt. 8.1, 8.2 e 8.3.

L'appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
così come indicato all'ad. 83 del Codice e all'ad. 283 del Regolamento.
In riferimento a ciò, apposita Commissione procederà in primo luogo alla valutazione tecnica
delle offerte di cui alla Busta B — Offerta Tecnica e, conclusa quest'ultima, all'analisi della
Busta C - Offerta Riduzione Tempi; saranno escluse tutte quelle offerte che presenteranno
dei requisiti tecnici inferiori a quanto previsto dai requisiti minimi richiesti dal presente
disciplinare di gara.
Solo in fase successiva si procederà alla valutazione economica.
Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dall'allegato
P al Regolamento, verrà effettuato attraverso la sommatoria dei punteggi parziali ottenuti da
ciascun offerente derivanti dalla moltiplicazione tra il punteggio massimo attribuito al
requisito e il coefficiente della prestazione dell'offerta rispetto al requisito, variabile tra O e 1.
Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa di cui all'ad. 8.1 i coefficienti sono
determinati attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno, della somma
dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee
guida riportate nell'allegato G al Regolamento.
Per quanto attiene agli elementi di natura quantitativa di cui agli artt. 8.2 e 8.3 i coefficienti
sono determinati attraverso l'utilizzo delle formule di cui ai rispettivi paragrafi.

8.1

Punteggio per la valutazione dell'offerta tecnica: max 35 punti

I documenti presentati dalle Imprese concorrenti e contenuti nella Busta B — Offerta Tecnica
verranno sottoposti all'esame della Commissione che, analizzata la pluralità degli elementi
attinenti il valore tecnico dell'offerta e di ciò che l'Impresa metterà a disposizione per
l'espletamento del servizio, formerà una graduatoria basata sulla tabella sotto riportata:
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Art.
8.1.a
8.1.b
8.1.c
8.1.d
8.1.e

Relazione tecnica per l'espletamento del servizio
organizzazione con relative sedi operative e piano di
intervento per l'ottimizzazione del servizio, distinto tra
normale orario di lavoro e periodo di reperibilità
numero e qualifica del personale che l'Impresa impiegherà
per l'eserciziodel servizio
numero e tipologia dei mezzi di trasporto e d'opera
tipologia della strumentazione individuale
tipologia della strumentazione specialistica collettiva
Totale

punteggio massimo
14 punti
12 punti
3 punti
3 punti
3 punti
35 punti

Nell'attribuzione dei punteggi, la Commissione opererà come di seguito riportato.
Per l'attribuzione di totali 35 punti previsti all'artt. 8.1.a), b), c), d), e), la Commissione
assegnerà i valori mediante il criterio del confronto a coppie di cui all'allegato G del
Regolamento tra le varie offerte presentate dai concorrenti, da applicarsi a ciascuno dei sub
criteri di cui ai citati artt. 8.1.a), b), c), d), e) per la determinazione dei coefficienti della
prestazione dell'offerta rispetto a ciascun requisito.
In merito all'organizzazione e piano d'intervento per l'ottimizzazione del servizio, durante il
normale orario di lavoro e durante il periodo di reperibilità (8.1.a), l'Impresa dovrà redigere
un paragrafo esplicativo all'interno della "relazione tecnica per l'espletamento del
servizio". Dovrà essere descritta la procedura adottata dall'Impresa per affrontare nei
migliore dei modi le attività connesse alla manutenzione programmata, preventiva e
correttiva e nelle attività richieste per modifiche tecnico-funzionali.
Analogamente l'Offerente dovrà provvedere a relazionare a proposito del personale (8.1.b),
dei mezzi di trasporto (8.1.c) e delle attrezzature individuali (8.1.d) e collettive (8.1.e) da
dedicare al servizio.
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.
Ogni singola e specifica figura professionale, mezzo di trasporto o strumentazione
specialistica, "offerta" in sede di gara, dovrà corrispondere a quella utilizzata dall'Impresa
durante ìl servizio oggetto dell'appalto e 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 minimi richiesti e ne verrà richiesta
la sostituzione ai fini del rispetto del requisiti medesimi. Nel periodo necessario a sostituire la
figura professionale, il servizio sarà sospeso e non retribuito fino a quando l'Impresa non
rispetterà la struttura organizzativa ed operativa offerta in sede di gara.
Qualora l'Impresa non fornisca la corrispondente figura professionale, mezzi,
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.
I valori verranno assegnati attraverso il metodo del confronto a coppie di cui all'allegato G
del Regolamento.
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8.2

Punteggio per la riduzione dei tempi: max 15 punti

La Commissione, effettuate tutte le valutazioni e l'attribuzione dei punteggi di cui all'Offerta
Tecnica, prenderà in esame la busta C e, riscontrata l'indicazione del tempo di riduzione
d'intervento nel normale orario di lavoro e del tempo di riduzione d'intervento nel periodo di
reperibilità formulata da ciascun offerente tramite la presentazione dei due appositi moduli,
formerà una graduatoria basata sulla tabella sotto riportata:

Art.

Offerta riduzione tempi

punteggio massimo

8.2.1

riduzione del tempo di intervento nel periodo di reperibilità
riduzione del tempo di intervento nel normale orario di
lavoro
Totale

8 punti

8.2.2

6 punti
14 punti

L'attribuzione del punteggio, di cui all'art. 8.2.1, relativo alla riduzione del tempo d'intervento
nel periodo di reperibilità, sarà assegnato in base alla seguente formula:
(
P=

T

x 8 punti

T i

dove:
P = punteggio assegnato all'offerente;
Tn =

riduzionei n-esima del tempo d'intervento, in ore o frazioni di ora, offerto
dall'offerente n-esimo, per prestazioni su chiamata, nel periodo di reperibilità,
rispetto al tempo massimo d'intervento previsto all'art. 12 del C.S.D.eP., sulla
base di quanto specificato nella relazione esplicativa riferita al piano d'intervento
per l'ottimizzazione del servizio;

Tm = massima riduzione (miglior riduzione) del tempo d'intervento, offerta dalle
Imprese partecipanti, per prestazioni su chiamata, nel periodo di reperibilità, in
base a quanto specificato all'art. 12 del C.S.D.eP.

L'attribuzione del punteggio, di cui all'art. 8.2.2, relativo alla riduzione del tempo d'intervento
nel normale orario di lavoro, verrà assegnato in base alla seguente formula matematica:
P

= T
)

x 6 punti

dove:
P=

punteggio assegnato all'offerente;

Tn = riduzioneii n-esima del tempo d'intervento, in ore o frazioni di ora, offerto
dall'offerente n-esimo, per prestazioni su chiamata, nel normale orario di lavoro,
rispetto al tempo massimo d'intervento previsto all'art. 12 del C.S.D.eP., sulla

Per riduzione s'intende l'intervallo di tempo, inteso come At (delta tempo), tra il tempo d'intervento offerto dall'Impresa e il
tempo d'intervento massimo ammesso dal Capitolato Speciale.
ii Per riduzione s'intende l'intervallo di tempo, inteso come At (delta tempo), tra il tempo d'intervento offerto dall'Impresa e il
tempo d'intervento massimo ammesso dal Capitolato Speciale.
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base di quanto specificato nella relazione esplicativa riferita al piano d'intervento
per l'ottimizzazione del servizio;
Tm = massima riduzione (miglior riduzione) del tempo d'intervento, offerta dalle
Imprese partecipanti, per prestazioni su chiamata, nel normale orario di lavoro, in
base a quanto specificato all'art. 12 del C.S.D.eP..
Le offerte che non siano in grado di garantire i tempi massimi di intervento esplicitati
all'art. 12 del C.S.D.eP., saranno escluse dalla graduatoria di gara.

8.3

Punteggio per la valutazione dell'offerta economica: max 51 punti

Verranno assegnati fino ad un massimo di 51 punti alle offerte che, in base al ribasso unico
percentuale dell'Impresa offerto su tutti i prezzi unitari posti a base d'appalto, soddisferanno,
secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura di calcolo prevista dalla
seguente formula:

Pn

R
[ n x
Rnia„

51 punti

dove:
Pn =

punteggio dell'offerente n-esimo;

Rn =

ribasso unico percentuale offerto dall'offerente n-esimo, su tutti i prezzi
unitari posti a base d'appalto;

Rmax = massimo ribasso unico percentuale offerto, rispetto a tutte le offerte, su
tutti i prezzi unitari posti a base d'appalto.

8.4

Punteggio complessivo

Il punteggio complessivo ottenuto dal concorrente n-esimo risulterà dalla somma:
Pn (complessivo) = Pq (organizzazione e piano d'intervento) +
Pq (numero e qualifica personale) +
Pq (mezzi di trasporto) +
Pq (strumentazione individuale) +
Pq (strumentazione collettiva) +
Pt (tempo d'intervento normale orario di lavoro) +
Pt (tempo d'intervento nel periodo di reperibilità) +
Pe (in base al ribasso percentuale)

La Società aggiudicherà l'appalto anche nell'eventualità di partecipazione di un unico
concorrente, la cui offerta, naturalmente, sia ammissibile secondo i criteri innanzi indicati.
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ART. 9
REQUISITI DI ESECUZIONE

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 per la
manutenzione preventiva, programmata e correttiva e di tutti gli interventi per
modifiche tecnico-funzionali, degli impianti SOS, comprendenti colonnine SOS in
itinere, cavi di collegamento e di dorsale, terminazioni ed apparati di centrale TLC,
impianti di telealimentazione e stazioni di energia entro locali TLC, impianti di
teleallarme, strutture di centrale e di centro di controllo di Trento comprese tra il
confine di Brennero e raccordo autostradale con A1;
capo commessa e referenti commerciali;
tecnici di supporto (per attività di progettazione, direzione esecuzione lavori, misure,
controllo e tarature impianti, collaudi ecc.).
Con riferimento al personale dedicato al servizio, dovrà essere garantita la presenza nei
giorni feriali, mediamente di almeno due persone (2 uomini/giorno nel normale orario di
lavoro feriale) e comunque in numero sufficiente a soddisfare tutte le esigenze previste dal
servizio.
Per adempiere alle esigenze del servizio e le turnazioni, l'Impresa dovrà garantirne la
copertura con le sottoriportate professionalità munite di patente di guida (quantità minime):
n. 2 operatori elettricisti con certificazione PES o PAV (norma CEI 11-27)
n. 2 operatori elettrotecnici/elettronici specializzati nel campo delle misure elettriche
su apparati in centrale di telecomunicazione;
n. 2 operatori elettrotecnici/elettronici specializzati nel campo delle misure elettriche
sui cavi di telecomunicazione;
n. 1 operatore specializzato nei software di gestione dei sistema di gestione,
telecontrollo dell'impianto SOS;
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, oltre ad esperienze
lavorative preferibilmente maggiori di tre anni, che attestino competenze tecniche e
professionali in materia di manutenzione su impianti di richiesta soccorso,
comprendenti colonnine SOS in itinere, cavi telefonici (sia in rame che in FO) di
collegamento e di dorsale, terminazioni ed apparati di centrale TLC, impianti di
telealimentazione e stazioni di energia entro locali TLC, impianti di teleallarme,
strutture di centrale ecc. o altre professionalità utili all'esercizio del servizio;
di esperienze professionali, acquisite e risultanti dal curriculum, che riguardano le
problematiche del traffico acquisite 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). Avrà il compito di
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gestire la commessa, il personale e di predisporre la contabilità lavori, secondo quanto
previsto al successivo articolo.
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 a 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
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.

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.

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'offerente, 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, strumento prova di
isolamento, ecc.);
set prodotti per pulizie, disincrostazione, disossidazione, ecc.;
set di elettroutensili portatili quali trapano, avvitatore, mola angolare, lampada,
saldatore a stagno, ecc.;
set attrezzi edili (pala, piccone, secchio, ecc.);
scala telescopica per altezza 2 m.
set per la segnaletica stradale (bandierina, cartello lavori, cavalletto, birilli ecc.)
L'offerente dovrà dichiarare a quale titolo dispone dell'attrezzatura.
Per attività specialistiche, l'Impresa dovrà disporre preferibilmente anche delle seguenti
strumentazioni:
- strumentazione per rilievo cavi interrati;
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strumento per misure di terra e isolamento tipo Megger;
strumento per misure di frequenza cavi rame;
trasmettitore-ricevitore livello selettivo;
sistema di controllo taratura monoscheda colonnina SOS;
misuratore livello banda fonica;
misuratore di para diafonia;
misuratore di prova battere;
misuratore ottico tipo OTDR;
giuntatrice per fibra ottica;
dispositivo per prove patch per reti LAN;
PC portatile per collegamento al sistema;

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.eP.).

9.6 Cali Center
L'Impresa dovrà metterà a disposizione, al momento della consegna del servizio, un servizio
di cali center al quale fare riferimento per tutte le richieste di intervento tecnico 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
PRESENTARE A CURA DELL'AGGIUDICATARIO SU RICHIESTA DELLA STAZIONE
APPALTANTE", necessaria a rendere efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 11,
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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-diq itale—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'ari. 79 del Codice,
fermo restando quanto disposto dall'ari. 13 del citato decreto.
Fatta salva ogni valutazione della stazione appaltante in merito, ai fini di cui all'ari. 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.
AP/tig
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