con sede in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9 ‐ 20090 Assago (MI) – Italia
(Società sottoposta a direzione e coordinamento da parte di Milano Serravalle ‐ Milano Tangenziali S.p.A.) C.F. e
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web: www.pedemontana.com
DISCIPLINARE DI GARA
“Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di stampa,
imbustamento e spedizione della corrispondenza”.
CIG: 6650234AB2

1

INDICE
ARTICOLO 1 ............................................................................................................................................... 3
OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO.................................................................................................. 3
ARTICOLO 2 ............................................................................................................................................... 3
IMPORTO DELL’APPALTO ........................................................................................................................... 3
ARTICOLO 3 ............................................................................................................................................... 4
DOCUMENTAZIONE DI GARA – RICHIESTE DI CHIARIMENTI ........................................................................ 4
ARTICOLO 4 ............................................................................................................................................... 4
ARTICOLO 5 ............................................................................................................................................... 5
TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA ................................................................... 5
ARTICOLO 6 ............................................................................................................................................... 7
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – CONTENUTO BUSTA “A” ............................................................. 7
ARTICOLO 7 ............................................................................................................................................. 15
CRITERIO DI VALUTAZIONE E OFFERTA ECONOMICA ................................................................................ 15
ARTICOLO 8 ............................................................................................................................................. 16
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA............................................................................................. 16
ARTICOLO 9 ............................................................................................................................................. 17
FASE CONCLUSIVA E DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE ALL’AGGIUDICATARIO ...................................... 17
ARTICOLO 10 ........................................................................................................................................... 18
AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ................................................................................ 18
SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELLA GARA ....................................................................................... 18
ARTICOLO 11 ........................................................................................................................................... 19
TRATTAMENTO DEI DATI ......................................................................................................................... 19
ARTICOLO 12 ........................................................................................................................................... 20
ALLEGATI ................................................................................................................................................. 20
ARTICOLO 13 ........................................................................................................................................... 20
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI ........................................................................................................... 20

2

ARTICOLO 1
OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO
1.1 L’affidamento ha ad oggetto i servizi di:
‐

stampa ed imbustamento di Solleciti, Fatture, Avvisi e Diffide, ed in particolare: servizi di
elaborazione della bozza di stampa, predisposizione di dati di composizione/documenti,
composizione, personalizzazione e verifica grafica, normalizzazione degli indirizzi di recapito,
stampa, piegatura e imbustamento, predisposizione per il recapito dei plichi in uscita (di seguito
anche “Servizio di Stampa”), incidente sull’affidamento in misura pari al 34,38% del valore a base
d’asta;

‐

postalizzazione dei plichi in uscita (di seguito anche “Servizio di Recapito”), incidente
sull’affidamento in misura pari al 65,62% del valore a base d’asta;

da eseguire in favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., così come meglio dettagliato nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
1.2 L’appalto avrà una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di
consegna del servizio e/o dalla data di stipula del contratto, salvo quanto previsto al successivo art. 2.
1.3 Il servizio di postalizzazione è ascrivibile al novero delle prestazioni inserite nell’Allegato IIB del D.Lgs.
163/2006; il servizio di stampa ed imbustamento ricade invece nell’Allegato IIA. Pertanto, ai sensi
essendo prevalente nell’affidamento il servizio di postalizzazione, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.
163/2006 la gara rientra nell’ambito applicativo dell’Allegato IIB.

ARTICOLO 2
IMPORTO DELL’APPALTO
2.1 L’importo complessivo posto a base d’asta è stimato sino a un massimo di € 1.244.849,223
(unmilioneduecentoquarantaquattromilaottocentoquarantanove/223), oltre IVA.
2.2 La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di affidare – ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – servizi analoghi per un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi rispetto alla data
naturale

di

scadenza,

per

un

importo

massimo

di

€

1.244.849,223

(unmilioneduecentoquarantaquattromilaottocentoquarantanove/223), oltre IVA (Euro /00).
2.3 Pertanto, ai soli sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 163/2006 – vista la facoltà di cui al precedente art.
2.2

–

l’importo

complessivo

stimato

dell’appalto

è

pari

ad

€

2.489.698,446

(duemilioniquattrocentottantanovemilaseicentonovantotto/446).
2.4 L’importo degli oneri della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenze, data la natura del
servizio, è pari a € 0,00 (zero/00).
2.5 Resta fermo che ciascun concorrente dovrà indicare, nella propria Offerta Economica, l’importo dei
costi della sicurezza cd. propri o aziendali ricompresi nel prezzo complessivo offerto.
2.6 Il corrispettivo dell’appalto è stimato, e verrà corrisposto, a misura.
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ARTICOLO 3
DOCUMENTAZIONE DI GARA – RICHIESTE DI CHIARIMENTI
3.1 La documentazione di Gara è costituita dai seguenti elaborati:
a) Bando di Gara;
b) Disciplinare di Gara;
c) Capitolato Speciale d’Appalto;
d) Schema di Contratto;
e) relativi Modelli fac simile – allegati al medesimo – che potranno essere utilizzati per la
presentazione della domanda di partecipazione, per le dichiarazioni sostitutive e per la
formulazione dell’offerta economica (Modelli da n. 1 a n. 4).
3.2 Tutti i documenti di cui alle precedenti lett. a), b), c), d), e), sono liberamente disponibili sul sito
dell’Amministrazione Aggiudicatrice al seguente indirizzo: www.pedemontana.com.
Ciascun concorrente potrà formulare quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di
Gara entro e non oltre il giorno 16/05/2016. I quesiti e le richieste di chiarimenti dovranno essere
formulati esclusivamente in forma scritta e in lingua italiana e dovranno essere inoltrati a mezzo telefax al
numero 02/67741256 o, in alternativa, tramite e‐mail da inviarsi al seguente indirizzo:
gare@pedemontana.com. Nella richiesta i concorrenti dovranno altresì indicare il proprio indirizzo di
posta elettronica o il numero di telefax al quale intendono ricevere le risposte alle richieste di chiarimento.
Tali richieste dovranno recare nell'oggetto la dicitura “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.
163/2006, per l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento e spedizione della corrispondenza”.
3.3 L'Amministrazione Aggiudicatrice risponderà a mezzo e‐mail o telefax almeno 6 (sei) giorni prima della
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, sempre che le richieste siano pervenute
entro il termine sopra indicato. Copia delle richieste di chiarimento e delle relative risposte saranno
pubblicate, in forma anonima, sul sito internet www.pedemontana.com nella sezione “FAQ” relativa alla
presente procedura di gara. Si precisa che non verranno date risposte a quesiti di natura giuridica o
interpretazioni delle norme di legge.
ARTICOLO 4
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
4.1 Sono ammessi a partecipare alla gara, i soggetti, singoli e associati, di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006,
nei limiti di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del medesimo Decreto, nonché gli operatori economici
stabiliti in Stati diversi dall’Italia, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. 163/2006.
4.2 Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, i Consorzi Stabili sono tenuti ad indicare in sede di
offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla presente procedura di gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
È vietata la partecipazione a più di un Consorzio Stabile.
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4.3 Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
presente procedura di gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di
Concorrenti, ovvero di partecipare alla presente procedura di gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di
Concorrenti.
4.4 Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del
D.Lgs. 163/2006, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura di gara. In
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale
divieto si applica l’articolo 353 del Codice Penale.
ARTICOLO 5
TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Termini e modalità di presentazione del plico:
5.1 Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire ‐ tramite servizio
postale, corriere, agenzia di recapito autorizzata ovvero nella forma di auto prestazione ai sensi dell'art.
8 del D.Lgs. 261/1999 o direttamente a mano ‐ il plico di partecipazione predisposto con le modalità di
seguito indicate, entro il termine perentorio ‐ fissato a pena di esclusione ‐ delle ore 12:00 (ora italiana)
del giorno 25/05/2016, presso Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., via del Bosco Rinnovato n.
4/A, Palazzo U9, 20090 Assago (MI) (3°piano) – Ufficio del Protocollo Generale. Oltre il predetto
termine non sarà ammessa alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad un’offerta
tempestivamente pervenuta. Nello specifico, a pena di esclusione, il plico dovrà essere presentato
chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura in modo idoneo a garantire
l'integrità dello stesso e la segretezza del suo contenuto. Il medesimo plico dovrà recare la
denominazione, la ragione sociale, l'indirizzo completo, un indirizzo e‐mail valido, un numero di telefax
del mittente, oltre alla dicitura: “Servizio di stampa, imbustamento e spedizione della corrispondenza” –
NON APRIRE.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o Consorzio di Concorrenti o G.E.I.E., dovrà
essere apposta all'esterno del plico la dizione, rispettivamente, “Raggruppamento”, “Consorzio”, o
“G.E.I.E.”, e dovranno essere indicati tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento, Consorzio o
G.E.I.E., specificando il soggetto mandatario/capogruppo.
5.2 ll rischio del tempestivo recapito del plico è esclusivamente a carico del mittente. Ove per qualsiasi
motivo, ivi compresi il caso fortuito, la forza maggiore o il fatto del terzo, il plico non pervenga ad
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. entro il termine perentorio presso l’ufficio e il recapito sopra
indicati, esso non verrà preso in considerazione anche se sostitutivo o aggiuntivo di precedente offerta.
I plichi pervenuti oltre il suddetto termine non verranno comunque aperti e resteranno agli atti
dell'Amministrazione Aggiudicatrice sino alla conclusione della procedura di gara.
Contenuto del plico di partecipazione:
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5.3 A pena di esclusione, il plico dovrà contenere, 2 (due) buste chiuse, idoneamente sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura in modo idoneo a garantire l'integrità delle stesse e la segretezza del
loro contenuto, recanti all'esterno l'indicazione del mittente e contenenti, rispettivamente: “A)
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, “B) OFFERTA ECONOMICA”, ciascuna con relativa dicitura, come
da schema sotto indicato. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, Consorzio di
Concorrenti o G.E.I.E dovrà essere apposta all'esterno di ciascuna busta la dizione, rispettivamente,
“Raggruppamento“, “Consorzio” o “G.E.I.E.” e dovranno essere indicati tutti i soggetti facenti parte del
Raggruppamento, Consorzio, o G.E.I.E., specificando il soggetto mandatario/capogruppo.
5.4 Il plico sarà dunque composto secondo quanto specificato nella seguente tabella riepilogativa:
BUSTA

DICITURA

CONTENUTO

“Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per
A)

l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento e spedizione
della corrispondenza”.

Documentazione
amministrativa

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
“Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per
B)

l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento e spedizione
della corrispondenza”.

Offerta economica

B) OFFERTA ECONOMICA

5.5 Il contenuto delle buste “A ‐ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e “B – OFFERTA ECONOMICA” è
specificato ai successivi artt. 6 e 7 del presente Disciplinare. La mancanza di una delle due suddette
buste all’interno del plico comporterà l’esclusione dalla gara.
5.6 La domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni sostitutive richieste dal presente Disciplinare di
Gara, nonché l’Offerta Economica, redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati allo stesso,
sono scaricabili dal sito internet dell’Amministrazione Aggiudicatrice www.pedemontana.com. La
sottoscrizione delle succitate dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione purché venga allegata
obbligatoriamente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del
soggetto firmatario ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, regolarmente munito dei poteri per
impegnare il dichiarante.
5.7 La domanda di partecipazione dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente; nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio di Concorrenti già costituito la
domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dalla mandataria/capogruppo; nel caso di
Raggruppamento Temporaneo o Consorzio di Concorrenti non ancora costituito la domanda è
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento o il Consorzio; la domanda di
partecipazione può essere sottoscritta anche da procuratore munito di idonei poteri e in tal caso dovrà
obbligatoriamente essere allegata la relativa procura; alla domanda dovrà altresì obbligatoriamente
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.
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5.8 Le dichiarazioni sostitutive richieste dal presente Disciplinare dovranno essere rese ai sensi del d.P.R.
445/2000 e dovranno essere sottoscritte, obbligatoriamente, dal legale rappresentante del
concorrente; nel caso di partecipanti costituiti da concorrenti raggruppati/consorziati o da
raggrupparsi/consorziarsi, le dichiarazioni sostitutive richieste nel presente Disciplinare di Gara,
obbligatoriamente, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante di ciascun soggetto che
costituisce o che costituirà il Raggruppamento/Consorzio. Le dichiarazioni sostitutive possono essere
sottoscritte anche da procuratore munito di idonei poteri e in tal caso deve essere allegata,
obbligatoriamente, la relativa procura; alle dichiarazioni/certificazioni è allegata, obbligatoriamente,
copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.
5.9 L’Offerta Economica, di cui al successivo art. 7, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante del concorrente o, comunque, da soggetto munito di idonei poteri; in caso di
Raggruppamento Temporaneo o Consorzio di Concorrenti già costituito l’Offerta Economica dovrà
essere sottoscritta dalla mandataria/capogruppo; in caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi di
Concorrenti non ancora costituiti, l’Offerta economica, di cui al successivo art. 7 dovrà essere
sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti muniti da idonei poteri) di ciascuno dei soggetti che
parteciperanno al futuro Raggruppamento Temporaneo o Consorzio di Concorrenti.
Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del/i legale/i rappresentante/i dovrà essere
allegata obbligatoriamente la relativa procura.
5.10

Le dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 dovranno altresì contenere l’esplicita

dichiarazione di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo Decreto in
caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi.
5.11

Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, dovranno essere presentate

dichiarazioni idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Alla
documentazione degli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia si applicano gli articoli 38,
comma 5, 39, 45, comma 6, 47 del D.Lgs. 163/2006, 62 del d.P.R. 207/2010.
5.12

Tutta la documentazione dovrà essere redatta a pena di esclusione in lingua italiana o essere

tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale che ne attesti la conformità al testo originale in lingua
madre. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà
la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti in merito alla
documentazione presentata dai concorrenti e/o alle dichiarazioni rese. L’Amministrazione Aggiudicatrice
si riserva di verificare in ogni momento le attestazioni e le dichiarazioni presentate e di assumere ogni
conseguente determinazione.
ARTICOLO 6
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – CONTENUTO BUSTA “A”
6.1 La Busta “A‐DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve contenere i seguenti documenti:
6.1.1

domanda di partecipazione, sottoscritta secondo quanto indicato nel precedente art. 5;
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6.1.2

dichiarazione sostitutiva, obbligatoria, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, e sottoscritta secondo
quanto indicato nel precedente art. 5, con la quale il legale rappresentante del concorrente o un
suo procuratore:
a) dichiara l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
b) dichiara che il partecipante non versa in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla
gara ai sensi del D.Lgs. 163/2006, del d.P.R. 207/2010 e di altre disposizioni di leggi vigenti;
c) indica ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, tutte le condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione;
d) dichiara di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, Legge
18 ottobre 2001, n. 383 (ovvero) attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di
cui all’art. 1‐bis, comma 14, Legge 18 ottobre 2001, n. 383, dando atto che gli stessi si sono
conclusi;
e) dichiara di non trovarsi in alcuno dei rapporti di cui all’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e
37, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 per i soggetti ivi indicati;
f)

dichiara che nei confronti del partecipante non sono stati assunti provvedimenti ai sensi
dell’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

g) dichiara che nessuno dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 è
cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara, (ovvero)
dichiara quale/i sia/siano il/i soggetto/i cessato/i dalla carica [specificare esattamente quale],
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara;
h) dichiara di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, località,
attività, numero di iscrizione, data di iscrizione, durata, forma giuridica, codice attività, volume
d’affari, capitale sociale [per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, indicare i
dati di iscrizione al registro professionale o commerciale di appartenenza];
i)

indica i nominativi, le date di nascita e gli indirizzi di residenza di tutti i titolari e direttori tecnici,
se si tratta di impresa individuale, di tutti i soci e i direttori tecnici, se si tratta di società in
nome collettivo, di tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici se si tratta di società in
accomandita semplice; di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori
tecnici, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio;

j)

dichiara di avere attentamente visionato e preso conoscenza di tutta la documentazione di
gara, e in particolare del contenuto dell’appalto e di quanto previsto nel Capitolato Speciale
d’Appalto, nello Schema di Contratto nonché di tutte le circostanze generali e particolari,
nessuna esclusa ed eccettuata, di accettarne incondizionatamente il contenuto, senza eccezioni
o esclusioni di sorta, e di tutto ciò ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto e
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dei modi e tempi di esecuzione della prestazione, considerando, pertanto, remunerativa
l'offerta presentata; in particolare si impegna a rispettare integralmente le condizioni,
prescrizioni e clausole tutte contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello Schema di
Contratto;
k) dichiara di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento nel rispetto di leggi e
regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del contratto nonché al medesimo
applicabili e, comunque, di tutte le disposizioni necessarie a consentire l’esecuzione delle
prestazioni oggetto dell’affidamento;
l)

[nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006] indica ai sensi
degli articoli 36, comma 5 e 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, per quali consorziati il Consorzio
concorre [la dichiarazione contenente l’indicazione delle consorziate per le quali il Consorzio
concorre dovrà essere resa anche se il consorzio concorre alla gara in Raggruppamento
Temporaneo, Consorzio Ordinario o G.E.I.E.];

m) [nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari, di cui all'articolo 34, comma 1,
lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006, da costituirsi] indica a quale soggetto del
Raggruppamento/Consorzio, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo
speciale irrevocabile con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
n) [nel caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi Ordinari, di cui all'articolo 34, comma 1,
lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006, da costituirsi] assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai
Raggruppamenti Temporanei o ai Consorzi Ordinari, impegnandosi altresì a costituire il
Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio Ordinario prima della sottoscrizione del contratto;
o) [nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari, di cui all'articolo 34, comma 1,
lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 costituiti e costituendi], indica le quote percentuali di
partecipazione di ciascun soggetto raggruppato/consorziato o da raggrupparsi/consorziarsi nel
Raggruppamento/Consorzio;
p) [nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari, di cui all'articolo 34, comma 1,
lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 costituiti e costituendi], indica le parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti in Raggruppamento/Consorzio;
q) [nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d)
ed e) del D.Lgs. 163/2006, costituiti o costituendi]: dichiara di non partecipare alla presente
procedura di gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o di un Consorzio Ordinario
ovvero di non partecipare alla presente procedura di gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario;
r) dichiara di possedere i seguenti requisiti di capacità economica – finanziaria e in particolare:
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i) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.
n. 385/1993 attestanti le capacità finanziarie del concorrente [In caso di Raggruppamento
Temporaneo o Consorzio Ordinario di Concorrenti o G.E.I.E. il requisito dovrà essere
posseduto da ciascun soggetto raggruppato/consorziato];
ii) aver conseguito, negli ultimi 3 (tre) esercizi antecedenti la data di pubblicazione del
Bando di Gara un fatturato pari ad almeno € 850.000,00 (euro ottocentocinquantamila/00)
per servizi di stampa e imbustamento;
[In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di Concorrenti il requisito
dovrà essere posseduto cumulativamente dall’intero Raggruppamento/Consorzio, fermo
restando l’obbligo per il soggetto indicato quale mandatario/capogruppo di possedere il
requisito nella misura percentualmente superiore rispetto a ciascuno dei soggetti
mandanti/consorziati];
iii)
Bando

aver conseguito, negli ultimi 3 (tre) esercizi antecedenti la data di pubblicazione del
di

Gara

un

fatturato

pari

ad

almeno

€

1.630.000,00

(euro

unmilioneseicentotrentamila/00) per servizi di recapito;
[In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di Concorrenti il requisito
dovrà essere posseduto cumulativamente dall’intero Raggruppamento/Consorzio, fermo
restando l’obbligo per il soggetto indicato quale mandatario/capogruppo di possedere il
requisito nella misura percentualmente superiore rispetto a ciascuno dei soggetti
mandanti/consorziati];
s) dichiara di possedere i seguenti requisiti di capacità professionale:
i) licenza individuale ai sensi del d.m. del Ministero delle Comunicazioni 4 febbraio 2000 n.
73.
[In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di Concorrenti o G.E.I.E. il
requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto raggruppato/consorziato];
t)

[solo in caso di avvalimento]: di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui al combinato
disposto degli artt. 49 del D.Lgs. 163/2006 e 88 del d.P.R. 207/2010 (specificando i requisiti e gli
operatori/l’operatore economici/o ausiliari/o e allegando la relativa documentazione come
richiesto dalla normativa vigente);

u) [in caso di subappalto]: di volersi avvalere del subappalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118,
del D.Lgs. n. 163/2006, indicando la quota percentuale di servizio che intende subappaltare;
v) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiara altresì, di essere informato che i dati personali,
compresi, se del caso, i dati giudiziari, raccolti da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.,
Titolare del trattamento, con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente
procedura, saranno trattati, con modalità anche automatizzate, al solo fine della gestione della
gara e per obblighi di Legge e che il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione e
l’aggiudicazione della gara, nonché per l’adempimento degli obblighi di Legge;
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w) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che l’Amministrazione
aggiudicatrice, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 190/2012, procederà alla
pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi previste sul proprio sito www.pedemontana.com;
x) dichiara di conoscere ed accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice
Etico adottato dall’Azienda e pubblicato sul relativo sito internet www.pedemontana.com e di
impegnarsi nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della procedura di gara al rispetto dello
stesso, ivi incluse le norme e i principi ivi contenuti, nonché di conoscere il Piano di prevenzione
della corruzione e per la trasparenza adottato dalla Società e pubblicato sul sito web aziendale.
La violazione delle norme e dei principi del Codice Etico da parte della Società costituirà grave
inadempimento ai sensi dell’art. 1455 del Codice Civile. In caso di tale violazione l’Azienda
procederà ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile all’immediata risoluzione del Contratto
oggetto della presente procedura;
y) dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 360
(trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte;
z) dichiara ai sensi di quanto previsto all’art. 79, commi 5‐bis e 5‐quinquies, del D.Lgs. 163/2006, il
domicilio eletto per le comunicazioni e il numero di fax ai fini dell’invio delle stesse, corredato
dall’espressa autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni di cui al
citato art. 79 del D.Lgs. 163/2006 [in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio
Ordinario di Concorrenti da costituirsi o costituito o G.E.I.E. indicare il numero di fax e il
domicilio della mandataria/capogruppo];
6.1.3

Dichiarazione sostitutiva obbligatoria, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, oppure, per gli operatori
economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, relativa alle fattispecie di cui all’art. 38, comma 1, lett. b),
c), m‐ter) del D.Lgs. 163/2006, resa da ciascuno dei soggetti ivi indicati, indipendentemente dalla
forma assunta dal concorrente.

6.1.3.1 La dichiarazione in ordine all’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 38, comma 1, lett. c)
del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere resa obbligatoriamente anche dai soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara (specificando esattamente di
quale carica si tratti). Tale dichiarazione potrà essere resa anche dal legale rappresentante
dell’impresa per conto dei soggetti cessati.
Qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente sia stata emanata una
sentenza penale di condanna passata in giudicato o un decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di
Procedura Penale per uno dei reati indicati nella predetta lettera c), il legale rappresentante
dell’impresa deve dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata.
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6.1.3.2 Le dichiarazioni potranno essere rese anche attraverso la compilazione del modello 3 allegato al
presente Disciplinare o, con la compilazione di un modello avente il medesimo contenuto delle
dichiarazioni richieste.
6.1.4

garanzia provvisoria da costituire, obbligatoriamente, entro il termine di ricevimento delle offerte,
ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 ‐ per un importo complessivo di € 26.142,00 (Euro
ventiseimilacentoquarantadue/00) pari alla somma tra:
‐ il 2% (due per cento), arrotondato per difetto, dell’importo di cui al punto II.2.1) del Bando di
Gara [fatte salve le riduzioni previste dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006] pari ad €
24.897,00 (Euro ventiquattromilaottocentonovantasette/00);
‐ il valore della sanzione comminabile ai sensi dell’art. 38 comma 2‐bis del D.Lgs. 163/2006 e del
successivo

art.

6.3

del

presente

Disciplinare,

pari

ad

€

1.245,00

(Euro

milleduecentoquarantacinque/00).
La garanzia provvisoria sarà costituita, a scelta del concorrente, secondo le modalità previste
dallo stesso articolo 75 del D.Lgs. 163/2006:
a) in contanti o 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;
b) mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; la
fidejussione dovrà:
-

essere riferita specificatamente alla gara in oggetto;

-

avere quale beneficiario Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.;

-

contenere la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del codice civile;

-

contenere la clausola di espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2,
del codice civile;

-

prevedere l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, su
semplice richiesta scritta della Amministrazione Aggiudicatrice;

-

avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte;

-

prevedere espressamente l’impegno del garante a rinnovarla per un termine di
validità ulteriore di 180 (centottanta) giorni su richiesta della Stazione Appaltante,
nel caso in cui, al momento della scadenza, non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione;

-

nel caso di prestazione della cauzione in numerario, il deposito dovrà avvenire con
versamento sul c.c. n. 5393.06 intestato ad Autostrada Pedemontana Lombarda
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Società per Azioni, IBAN IT 34 L 01030 01610 000000539306, aperto presso il
Monte dei Paschi di Siena – Agenzia n. 9, Milano.
Si specifica che la garanzia provvisoria dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione rilasciata ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 del soggetto che ha firmato la garanzia medesima, che autocertifichi la
propria identità, qualifica e poteri di sottoscrivere cauzioni. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata
dal documento d’identità del dichiarante. Saranno ritenute valide anche modalità equipollenti (quali la
firma digitale), purché idonee a consentire alla Stazione Appaltante la pronta verifica dell’autenticità delle
sottoscrizioni e del possesso dei necessari poteri di firma.
6.1.5.

dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un
intermediario finanziario iscritto nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385,
contenente l’impegno a rilasciare, qualora il concorrente risultasse affidatario, una fideiussione
bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore
dell’Amministrazione Aggiudicatrice, ai sensi del combinato disposto degli articoli 75, comma 8 e
113 del D.Lgs. 163/2006.

6.1.6.

Documentazione attestante il versamento, richiesto a pena di esclusione, di € 140,00
(centoquaranta/00) a favore dell’ANAC (ex AVCP), secondo le modalità indicate dalla Deliberazione
AVCP del 5 marzo 2014 ed in conformità alle Istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità
disponibile al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html.
In particolare, tale versamento dovrà essere effettuato in una delle seguenti modalità:
-

on‐line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express; per
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni
a video; a riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da
stampare e inserire nella Busta “A – Documentazione Amministrativa”, all’indirizzo di posta
elettronica indicato in sede di iscrizione; la ricevuta potrà inoltre essere stampata in
qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on‐line sul
“Servizio di Riscossione”;

-

in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti
i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini
(all’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/ homepage.html è disponibile la funzione
“Cerca il punto vendita più vicino a te”); lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere
inserito in originale nella Busta “A – Documentazione Amministrativa”;

-

limitatamente agli operatori economici esteri: sarà possibile effettuare il pagamento anche
tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto
presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC:
PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture; la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai
fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che
identifica la procedura alla quale si intende partecipare; in tal caso, l’Offerente deve inserire
nella busta “A – Documentazione Amministrativa” la ricevuta dell’avvenuto bonifico in
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originale o in copia dichiarata conforme per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla
modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on‐line al nuovo
“Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it; l’utente iscritto per
conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al Servizio con le credenziali da questo
rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la presente procedura: 6650234AB2;
6.1.7.

Documento“PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS ottenuto dal concorrente a seguito della
registrazione al servizio AVCPASS, per la verifica del possesso dei requisiti del concorrente, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 6‐bis, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e della delibera dell’AVCP n. 111
del 20.12.2012.
Si porta all’attenzione dei concorrenti che, qualora interessati a partecipare alla presente procedura,
dovranno registrarsi al servizio accedendo all’apposita sezione sul portale www.avcp.it (Servizi
accesso riservato).
Si precisa sin da ora che poiché i tempi di registrazione al servizio AVCPASS ed il successivo rilascio
del “PASSOE” dipendono dal sistema operativo e non dalla volontà degli operatori economici, la
mancata allegazione nella Busta A ‐ “Documentazione Amministrativa” del PASSOE non costituirà
causa di esclusione. In tale ipotesi, in alternativa al PASSOE il concorrente inserirà nella Busta A ‐
“Documentazione Amministrativa” un’autodichiarazione di avvenuta registrazione al sistema
AVCPASS e con l’impegno a produrre successivamente, ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. 163/06, a semplice
richiesta della Stazione Appaltante, lo stesso “PASSOE” una volta acquisito.

6.1.8. in caso di Raggruppamento Temporaneo/Consorzio Ordinario non ancora costituito la garanzia
provvisoria di cui al punto 6.1.4, nonché la dichiarazione di impegno di cui al punto 6.1.5, dovranno
essere intestati obbligatoriamente a tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio.
Ai fini della riduzione del 50% (cinquanta per cento) ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs.
163/2006, la certificazione di qualità deve essere posseduta e dimostrata da tutti i soggetti
partecipanti al Raggruppamento o al Consorzio Ordinario di Concorrenti.
6.1.9. Per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti già costituiti, dovrà essere prodotta
obbligatoriamente copia del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, corredata dalla procura speciale
rilasciata al legale rappresentante della mandataria, precisando le quote di partecipazione di
ciascun soggetto; per i Consorzi di Concorrenti già costituiti, dovrà essere prodotta
obbligatoriamente copia dell’atto costitutivo, precisando le quote di partecipazione di ciascun
soggetto; per i G.E.I.E. dovrà essere prodotta obbligatoriamente copia del relativo contratto; in
caso di Raggruppamento Temporaneo/Consorzio di Concorrenti, l’atto costitutivo del medesimo
deve contenere una clausola di adempimento agli obblighi di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. nei
rapporti tra mandataria/capogruppo e mandanti/consorziate.
6.2

L’Amministrazione Aggiudicatrice effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 445/2000, controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dai predetti controlli emergesse la non
veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà con ogni
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conseguenza prevista dalla legge. Trova applicazione l’art. 38, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006 per
le ipotesi di falsa dichiarazione o falsa documentazione.
6.3

Ai sensi dell’art. 38 comma 2‐bis del D.Lgs. 163/2006, si precisa che la mancanza, l'incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2
del medesimo art. 38, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nell'1 per 1000 (un millesimo) dell’importo a
base d’asta, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine
assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.
ARTICOLO 7
CRITERIO DI VALUTAZIONE E OFFERTA ECONOMICA

7.1 Le offerte saranno valutate secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 del D.Lgs. 163/2006.
7.2 La Busta B, confezionata come indicato al precedente art. 5 e denominata “B‐OFFERTA
ECONOMICA”, deve contenere, a pena di esclusione, una dichiarazione preferibilmente redatta sulla
Scheda di Offerta (Mod. 4) allegata al presente Disciplinare di gara, recante tutte le indicazioni
contenute nel suddetto modello.
7.3 La Commissione di gara procederà alla valutazione dell’Offerta come specificato di seguito e secondo le
indicazioni contenute nella “Scheda di offerta” (Mod. 4) allegata.
7.4 Si richiede che il prezzo complessivo offerto e il conseguente ribasso percentuale offerto, nonché
ciascun costo unitario e ciascun prezzo totale, siano espressi in cifre ‐ sino alla terza cifra decimale ‐ ed
in lettere; laddove, per errore materiale, le offerte fossero espresse con la sola indicazione in cifre o con
la sola indicazione in lettere, non verranno escluse. Si precisa che in caso di discordanza tra quanto
espresso in cifre e quanto espresso in lettere prevarrà quanto espresso in lettere. Si precisa altresì che
in caso di indicazione di ulteriori cifre decimali oltre la terza, le stesse non saranno tenute in
considerazione ai fini della valutazione dell’offerta.
7.5In caso di parità tra una o più offerte si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
7.6 Eventuali correzioni dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente. Al
riguardo si precisa che, in presenza di correzioni non confermate e sottoscritte, si terrà conto delle
parole o dei numeri che il concorrente intendeva correggere, se leggibili. Le offerte che presenteranno
correzioni non confermate e sottoscritte e per le quali le parole o i numeri che il concorrente intendeva
correggere siano illeggibili verranno escluse.
7.7 L’offerta economica di cui al presente articolo dovrà essere sottoscritta dai concorrenti secondo le
modalità di cui al precedente art. 5.9.
7.8 Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, indeterminate, condizionate, plurime, espresse in
modo indeterminato.
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ARTICOLO 8
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
8.1 Le operazioni di Gara saranno espletate presso la sede di APL, in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A,
palazzo U/9 (3° piano) ‐ 20090 Assago (MI).
8.2 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede sopra indicata, in data 26/05/2016 alle ore 15:00
(ora italiana). Alle sedute pubbliche di gara saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti
dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di idonea delega in numero massimo di due per ciascun
concorrente. Le sedute di gara potranno essere sospese e aggiornate ad altra ora o giorno
successivo, a insindacabile giudizio della Commissione di Gara.
8.3 La Commissione di Gara, nel giorno fissato per la seduta pubblica, procederà:
a) a verificare, sulla scorta di quanto accertato nel verbale di ricezione dei plichi e dell’esame
dell’aspetto esteriore dei plichi stessi, la tempestività e l’integrità dei plichi pervenuti
all’indirizzo indicato, provvedendo all’esclusione dei plichi pervenuti oltre il termine ultimo di
ricevimento delle offerte e dei plichi difformi rispetto a quanto richiesto a pena di esclusione dal
presente Disciplinare di Gara, e alla numerazione in ordine progressivo dei plichi ammessi;
b) ad aprire i plichi ammessi e a verificare la presenza all’interno del plico presentato da ciascun
concorrente delle buste “A” e “B”, di cui al precedente art. 6 e art. 7, nonché la correttezza
formale e l’integrità delle buste medesime, escludendo i concorrenti in relazione ai quali,
all’esito di tale verifica, risultino accertate difformità rispetto a quanto richiesto a pena di
esclusione dal presente Disciplinare di Gara;
c) per ciascun concorrente ammesso, ad aprire, la busta “A”, secondo l’ordine progressivo
attribuito a ciascun concorrente, verificandone ed esaminandone il contenuto;
d) ad escludere dalla gara, i concorrenti la cui documentazione, alle suddette verifiche, risulti non
conforme alle prescrizioni stabilite a pena di esclusione dal presente Disciplinare di Gara e ad
assumere ogni altro provvedimento del caso;
e) ad espletare il procedimento di cui all’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 in aderenza al
dato normativo regolante lo svolgimento di tale fase della procedura e, all’esito del sorteggio, a
dichiarare momentaneamente chiusa la fase pubblica della Gara al fine di consentire le
necessarie verifiche nei confronti del/i concorrente/i sorteggiato/i (fatto salvo quanto previsto
dall’art. 13, comma 4 della L. n. 180/2011); in particolare, in conformità a quanto stabilito
dall’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, ai concorrenti sorteggiati verrà richiesto di
comprovare, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta
trasmessa dalla Amministrazione Aggiudicatrice, il possesso dei requisiti di capacità economica ‐
finanziaria di capacita tecnica e professionale di cui al presente Disciplinare. Si precisa che la
comprova dei requisiti verrà effettuata anche tramite il servizio AVCPASS ai sensi di quanto
previsto dalla Delibera dell’AVCP n. 111/2012 e ss.mm.ii.
8.4 Successivamente, nel giorno e nell’ora appositamente fissati e preventivamente comunicati ai
concorrenti, la Commissione procederà:
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a) a riaprire la fase pubblica della gara dando pubblicamente atto dell’esito delle verifiche
eseguite nei confronti del/i concorrente/i sorteggiato/i e delle conseguenti determinazioni
assunte, nonché dando pubblica lettura dell’elenco dei soggetti ammessi alla fase successiva
della gara;
b) per i soli concorrenti ammessi, ad aprire la busta “B” verificandone ed esaminandone il
contenuto ed escludendo dalla gara i concorrenti la cui documentazione risulti non conforme
alle prescrizioni stabilite a pena di esclusione del presente Disciplinare di Gara e ad assumere
ogni altro provvedimento del caso;
c) ad escludere i concorrenti per i quali sia accertato, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs.
163/2006, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di
univoci elementi;
d) per i soli concorrenti ammessi, a dare lettura del prezzo e dei conseguenti ribassi percentuali
indicati nelle singole offerte economiche, provvedendo a formare la graduatoria delle offerte
presentate in ordine crescente dei ribassi e a darne lettura in seduta pubblica;
e) a dichiarare chiusa la fase pubblica della Gara.
8.5 La Commissione provvederà a siglare tutti documenti presentati in gara dai concorrenti e dalla
stessa disaminati.
ARTICOLO 9
FASE CONCLUSIVA E DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE ALL’AGGIUDICATARIO
9.1 In esito al suddetto procedimento, l’Amministrazione Aggiudicatrice, acquisiti gli atti dalla
Commissione di Gara, procederà alla comunicazione dell’esito della gara e alle verifiche di
competenza ai sensi di Legge.
In particolare, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs.
163/2006, a richiedere al soggetto risultato aggiudicatario e al secondo classificato, la seguente
documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 6.1.2 lett. r), n. ii) e iii) e art. 6.1.2
lett. s) (qualora non già prodotta nelle precedenti fasi della procedura, ovvero all’esito del sorteggio
effettuato ai sensi del comma 1 del medesimo art. 48, e/o in caso di perdita di validità del
documento):
‐ per il requisito di cui all’art. 6.1.2 lett. r), n. ii), copie dichiarate conformi agli originali ai sensi del
d.P.R. 445/2000 di fatture quietanzate supportate da copia dei relativi contratti o da certificati di
buona o regolare esecuzione rilasciati dai committenti pubblici o privati o, in alternativa, mediante
documentazione equipollente;
‐ per il requisito di cui all’art. 6.1.2 lett. r), n. iii), copie dichiarate conformi agli originali ai sensi del
d.P.R. 445/2000 di fatture quietanzate supportate da copia dei relativi contratti o da certificati di
buona o regolare esecuzione rilasciati dai committenti pubblici o privati o, in alternativa, mediante
documentazione equipollente;
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‐ per il requisito di cui all’art. 6.1.2 lett. s) copia dichiarata conforme agli originali ai sensi del d.P.R.
445/2000 della licenza individuale ai sensi del d.m. del Ministero delle Comunicazioni 4 febbraio
2000 n. 73.
Tutta la documentazione prodotta dovrà essere idonea a comprovare la sussistenza del requisito
richiesto.
Si precisa che la comprova dei requisiti verrà effettuata anche tramite il servizio AVCPASS ai sensi
di quanto previsto dalla Delibera dell’AVCP n. 111/2012 e ss.mm.ii.
Poiché il comma 1 dell’art. 48 del D.Lgs 163/2006 indica il termine perentorio di 10 giorni per la
comprova del possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale e di capacità economica‐
finanziaria con facoltà della medesima Stazione Appaltante di escludere il concorrente che non
rispetti tale termine, si invita, sin da ora, il concorrente a predisporre anticipatamente sul sistema
AVCPASS tutta la documentazione necessaria per la comprova dei requisiti suddetti.
9.2 La mancata produzione della documentazione richiesta, così come la produzione di documentazione
che non confermi il possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare di Gara in capo ai
concorrenti sorteggiati, determinerà l’esclusione degli stessi dalla Gara e le ulteriori conseguenze di
cui all’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.
9.3 Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’Amministrazione Aggiudicatrice
può:
a) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ogni
altro requisito richiesto nella lex specialis di gara, richiedendo ad uno o più concorrenti di
comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano
essere verificati d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, escludendo
l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
b) revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova,
l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in
materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
ARTICOLO 10
AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELLA GARA
10.1 L’Amministrazione Aggiudicatrice delibera l’aggiudicazione definitiva e procede alle relative
comunicazioni ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D.Lgs. 163/2006. Ai sensi dell’art. 11, commi 7 e 8
del D.Lgs. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso all’accettazione
dell’offerta. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei
requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza di cause di esclusione.
10.2 La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l’aggiudicazione, non vincolano
l’Amministrazione Aggiudicatrice né sono costitutive di diritti in capo ai concorrenti.
L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere,
revocare, annullare o modificare la procedura di gara, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della
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stessa, senza che ciò comporti il diritto per i concorrenti di alcuna rivendicazione, pretesa,
aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta.
10.3 Le offerte presentate dai concorrenti si intendono vincolanti per gli stessi per un periodo di 360
(trecentosessanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; resta fermo quanto
previsto per l’aggiudicatario dall’art. 11, commi 7 e 9 del D.Lgs. 163/2006.
10.4 Ove ricorrano ragioni d’urgenza, la Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di procedere ai sensi
dell’art. 11, comma 9 del D.Lgs. 163/2006.
10.5 L’aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto restano comunque subordinati:
a) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative previste dal D.Lgs. 159/2011;
b) all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.Lgs.
163/2006, relativamente al personale dipendente, mediante acquisizione del documento unico
di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui all'articolo 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210,
convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’art. 90, comma 9, del D.Lgs.
81/2008 e all’art. 6 del d.P.R. 207/2010;
c) alla trasmissione da parte dell’aggiudicatario del “Modello per comunicazione ex art. 3 L.
136/2010”, debitamente compilato e sottoscritto, trasmesso allo stesso aggiudicatario
dall’Amministrazione Aggiudicatrice unitamente alla comunicazione dell’aggiudicazione
definitiva;
d) [in caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di Concorrenti], alla
presentazione dell’atto costitutivo, contenente una clausola di adempimento agli obblighi di cui
alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. nei rapporti tra mandataria/capogruppo e mandanti/consorziate;
e) alla presentazione della cauzione definitiva, nella misura, nei contenuti e secondo le modalità di
cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e 123 del d.P.R. 207/2010;
f)

All’esito positivo delle verifiche e dei test di controllo di cui art. 14 del CSA.

10.6 Nel caso di una sola offerta valida, l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di
procedere all’aggiudicazione, sempre che l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea.
ARTICOLO 11
TRATTAMENTO DEI DATI
11.1 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i soggetti partecipanti alla gara devono impegnarsi a fare in modo che
tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza in conseguenza della partecipazione alla
presente gara, vengano considerati riservati e come tali trattati.
11.2 In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti dai concorrenti, si precisa che vengono
acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle
capacità amministrative e tecnico‐economiche del concorrente all’esecuzione del contratto nonché
dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi
obblighi di legge.

19

11.3 I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e
dell’esecuzione del Contratto ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del
corrispettivo contrattuale.
11.4 In ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati in possesso della Amministrazione
Aggiudicatrice saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento di tutte le attività connesse
all’affidamento oggetto della presente procedura di gara. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si
informa che i dati personali, compresi, se del caso, i dati giudiziari, raccolti da Autostrada
Pedemontana Lombarda S.p.A., Titolare del trattamento, con l’offerta di partecipazione alla
presente procedura, saranno trattati, con modalità anche automatizzate, al solo fine della gestione
della gara e per obblighi di legge.
11.5 Il Responsabile del trattamento dati è l’avv. Michele Massaro. La loro comunicazione o diffusione
ad altri enti pubblici o soggetti privati sarà effettuata solamente nei casi previsti da norme di legge o
da regolamenti. L’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7
del D.Lgs. 196/2003.
Il Responsabile del Procedimento è l’avv. Michele Massaro.
ARTICOLO 12
ALLEGATI
1. Modello di domanda di partecipazione (Modello n. 1);
2. Modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 (Modello n. 2);
3. Modello di dichiarazione sostitutiva ‐ ai sensi del d.P.R. 445/2000 ‐ ex art. 38, comma 1, lett. b), c)
ed m‐ter) del D.Lgs. n. 163/2006 (Modello n. 3);
4. Scheda di Offerta (Modello n. 4);
5. Capitolato Speciale d’Appalto;
6. Schema di Contratto.
ARTICOLO 13
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, i concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di
ricevimento delle offerte, pari ad Euro 140,00 (centoquaranta/00) a favore dell’ANAC (già AVCP)
secondo quanto specificato nell’art. 6 del presente Disciplinare di Gara.
b) Si applicano gli artt. 55, comma 4, e 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006).
c) L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del
D.Lgs. 163/2006.
d) Le controversie contrattuali saranno deferite all’Autorità Giudiziaria del Foro di Milano.
e) Nulla è dovuto ai concorrenti per le spese di partecipazione alla gara e sono a carico
dell’aggiudicatario le spese di contratto, tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione e ai sensi dell’art.
34, comma 35 del D.L. 179/2012, come convertito in Legge 221/2012, le spese per la pubblicazione
del bando di gara di cui al comma 7 dell’art. 66 del D.Lgs. n.163/2006 sono rimborsate alla Stazione
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Appaltante dall’Aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. Le spese di
pubblicazione sono stimate in Euro 3.500,00.
f) L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. nonché da
ogni altra disposizione in materia.
g) Le garanzie richieste dalla lex specialis dovranno essere conformi agli schemi tipo contenuti nel D.M.
123/2004 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 109 dell’11.05.2004) e contenere tutte le clausole richieste
dagli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006.
h) Si precisa che ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 i requisiti di capacità economica‐
finanziaria sono da ritenersi congruo in relazione all’importo e all’oggetto dell’appalto.
i) Il corrispettivo dell’appalto è fissato a misura.
j) Il subappalto è ammesso nei limiti della normativa applicabile.
Assago, lì 06/04/2016
f.to Il Responsabile del Procedimento
avv. Michele Massaro
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