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DISCIPLINARE DI GARA (invio alla G.U.U.E. il 29/03/2018)

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: entro le ore 13:00 del 29.05.2018
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Informazioni generali
1. La Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia indice una gara d’appalto avente
ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei radar
meteorologici di Grado - frazione Fossalon (Gorizia) e di Tarvisio – Monte Lussari (Udine), nonché
dei servizi di manutenzione evolutiva del radar meteorologico di Grado – frazione Fossalon, di
seguito rispettivamente denominati “radar di Fossalon” e “radar del Lussari”.
2. L’avvio della gara è stato disposto con decreto dell’Assessore alla Protezione civile della Regione
prot. n. DCR 401/PC/2018 di data 20/03/2018.
3. L’affidamento dell’appalto avviene mediante a procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi
dell’articolo 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni
(di seguito denominato “Codice”), da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95,
comma 2 del Codice, secondo le modalità descritte nel paragrafo 20 “Criterio di aggiudicazione” e
seguenti del presente disciplinare di gara.
4. Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di
partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre
ulteriori informazioni relative all’appalto.
5. Le caratteristiche delle prestazioni richieste e le modalità di espletamento delle prestazioni
medesime sono indicate negli allegati capitolati speciali, nel cronoprogramma e nello schema di
contratto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.
6. I luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali corrispondono ai luoghi ove sono ubicati i
radar meteorologici cui si riferisce il presente appalto e specificatamente:
a. nel comune di Grado (Gorizia), frazione di Fossalon - via Boschetto dell’Averto 2;
b. nel comune di Tarvisio (Udine), Monte Lussari - tetto stazione di monte cabinovia
Misconca.
7. Il servizio è finanziato con le risorse iscritte nel Fondo della Protezione civile della Regione.
8. Ai sensi dell’articolo 209 del Codice, si informa che il contratto non conterrà la clausola
compromissoria.
9. Il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in
data 29/03/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale,
“Contratti Pubblici”.
10. La documentazione ufficiale di gara è pubblicata ed interamente scaricabile gratuitamente dal
sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, all’indirizzo http://www.regione.fvg.it –
Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”, sottosezione “Avvisi, bandi e
inviti” nonché dal sito internet della Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,
all’indirizzo http://www.protezionecivile.fvg.it/it/bandi, sezione “Bandi di gara e avvisi”, e consta
del Progetto redatto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del Codice, nonché degli allegati descritti
nel sommario del presente disciplinare.
11. La lingua ufficiale della gara è l’italiano.

1. Normativa di riferimento
1. La procedura di gara è disciplinata da:
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decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante il Codice dei contratti pubblici;
linee guida adottate dall’ANAC ex art. 213, comma 2 del Codice;
legge 241/1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi) e legge regionale 7/2000 e s.m.i. (Testo unico delle
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’amministrazione digitale);
 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati
personali);
 Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull’amministrazione del
patrimonio e della contabilità generale dello Stato, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
che ha approvato il relativo regolamento;
 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
 D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e s.m.i. (Regolamento di organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali);
 disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara e relativi allegati.
2. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.




2. Riferimenti della Stazione appaltante
1. La Stazione appaltante è la Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Via
Natisone, 43, 33057 Palmanova (Udine).
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protezione.civile@certregione.fvg.it
Email: protezione.civile@regione.fvg.it
Telefono: +39 0432 926702
Fax:
+39 0432 926000
Profilo del Committente: http://www.protezionecivile.fvg.it/it/home
Accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara sul sito internet della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, all’indirizzo http://www.regione.fvg.it – Amministrazione
trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”, sottosezione “Avvisi, bandi e inviti”,
nonché sul sito internet della Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia, all’indirizzo: http://www.protezionecivile.fvg.it/it/bandi
2. Il Responsabile unico del procedimento di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Codice è il
dott. ing. Guglielmo Galasso - Direttore del Servizio NUE 112, pianificazione, centro funzionale
decentrato (CFD) e sistemi tecnologici della Protezione civile della Regione, il quale ha i recapiti di
cui al precedente punto 2.1.

3. Informazioni e chiarimenti relativi alla gara
1. Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara possono essere richiesti al Responsabile
unico del procedimento di gara mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere
esclusivamente all’indirizzo PEC: protezione.civile@certregione.fvg.it. Gli operatori economici
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2.

3.

4.

5.

stranieri potranno trasmettere richieste di informazioni e chiarimenti all’indirizzo e-mail:
protezione.civile@regione.fvg.it
Le richieste di chiarimenti devono pervenire entro le ore 13.00 del giorno 23/05/2018 e dovranno
essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non saranno fornite risposte ai quesiti
pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite entro le
ore 13.00 del giorno 24/05/2018 e formeranno parte integrante e sostanziale della
documentazione di gara.
I quesiti di rilievo generale e di interesse di tutti i partecipanti, le relative risposte, nonché le
eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura di gara, saranno pubblicati
tempestivamente sul sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, all’indirizzo
http://www.regione.fvg.it – Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”,
sottosezione “Avvisi, bandi e inviti” nonché sul sito internet della Protezione civile della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, all’indirizzo http://www.protezionecivile.fvg.it/it/bandi, sezione
“Bandi di gara e avvisi”.
La pubblicazione del contenuto delle risposte nonché delle informazioni di cui al precedente punto
3.4. ha valore di notifica agli effetti di legge; si invitano pertanto gli operatori economici a visionare
costantemente i predetti siti internet.

4. Comunicazioni
1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 3 del presente disciplinare “Informazioni e chiarimenti relativi
alla gara”, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli
operatori economici avverranno a mezzo PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato
dall’operatore economico nella domanda di partecipazione ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del
Codice. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di
comunicazione dovranno essere immediatamente segnalati via PEC alla Stazione appaltante;
diversamente, la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito
delle comunicazioni.
2. In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora formalmente costituiti, la
comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati.
3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente ausiliata si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5. Oggetto e durata del contratto, tempistica di esecuzione
delle prestazioni ed eventuale proroga tecnica
1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento:
A) del servizio di manutenzione ordinaria sui radar meteorologici di Fossalon (banda C) e del
monte Lussari (banda X);
B) del servizio di manutenzione straordinaria (intervento di ripristino) dell’antenna del radar di
Fossalon e ripristino del radar del Lussari;
C) del servizio manutenzione evolutiva (intervento di aggiornamento tecnologico) di alcuni
sottosistemi del radar meteorologico di Fossalon.
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2. Il contratto per l’affidamento dei servizi di manutenzione descritti al precedente punto 5.1. avrà
durata di 5 (cinque) anni.
3. I radar meteorologici di Fossalon e del Lussari sono entrambi di proprietà della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia e sono gestiti dalla Protezione civile della Regione.
4. Il servizio di manutenzione ordinaria comprende:
a) il servizio di manutenzione preventiva su entrambi i radar meteorologici per il periodo di 5
(cinque) anni. Per manutenzione preventiva si intende un intervento programmato in cui
sono già individuate tutte le attività da compiere con le relative modalità di esecuzione, atto a
verificare il corretto stato di funzionamento dell’apparato, la sua eventuale ritaratura e la
sostituzione periodica delle piccole parti di consumo, dei lubrificanti e dei refrigeranti;
b) il servizio di manutenzione correttiva su entrambi i radar meteorologici per il periodo di 5
(cinque) anni. Per manutenzione correttiva si intende un intervento su chiamata, atto a
risolvere una situazione di avaria manifestatasi in maniera improvvisa.
5. Per le modalità e le specifiche tecniche relative ai servizi di manutenzione ordinaria di cui al
precedente punto 5.4. si veda Allegato 6 – Capitolato speciale servizio di manutenzione ordinaria.
6. Il servizio di manutenzione straordinaria (intervento di ripristino) dell’antenna del radar di
Fossalon è finalizzato:
a) alla revisione e/o sostituzione dei componenti meccanici usurati;
b) alla riverniciatura completa dell’antenna.
7. Il servizio di manutenzione straordinaria del radar del Lussari è finalizzato al ripristino del
funzionamento del radar stesso.
8. Le modalità e le specifiche tecniche relative al servizio di manutenzione straordinaria di cui ai
precedenti punti 5.6. e 5.7. sono riportate nell’Allegato 7 – Capitolato speciale servizio di
manutenzione straordinaria.
9. Il servizio di manutenzione evolutiva (intervento di aggiornamento tecnologico) del radar
meteorologico di Fossalon consiste, in linea di massima, nelle seguenti attività:
a) sostituzione dell’unità “asservimento”, oramai obsoleta, con un’unità allo stato dell’arte,
compresi i motori antenna;
b) sostituzione del sistema trasmettitore a klystron, composto da sottosistemi oramai obsoleti e
difficilmente manutentabili, con un sistema a magnetron allo stato dell’arte;
c) aggiornamento del software di gestione e controllo del sensore radar (unità RCP);
d) implementazione della modalità di funzionamento “STAR” (Simultaneous Transmission And
Reception), per la quale il sistema è già parzialmente predisposto;
e) fornitura di un sistema di telecontrollo, completo di interfaccia grafica in grado di rendere
disponibile in maniera locale e remota (su base TCP-IP) i principali parametri e allarmi del
sistema ricetrasmettitore. Il sistema dovrà permettere ad un operatore esperto di poter
ripristinare da remoto l’attività radar in caso di intervento delle sicurezze, mediante reset
degli allarmi o riarmo di teleruttori;
f) fornitura di un sistema di visualizzazione di dati e stati radar con funzione di salvataggio di
alcuni parametri del sistema per scopi di maintenance;
g) fornitura di un sistema software che renda disponibile in maniera locale e remota (tramite
invio su base TCP-IP anche a più utenti) i volumi e i prodotti radar (tutti quelli attualmente
disponibili, più altri prodotti standard EchoTop, EchoBaseMap, RHI, etc.) anche in formati
standard (BUFR, ODIM h5) facilmente integrabili nella rete radar nazionale o nella rete
Europea (OPERA);
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h) fornitura di documentazione tecnica, manuale operatore (in lingua italiana) e manuali tecnici
specifici comprensivi di schemi elettrici e di cablaggio;
i) fornitura di un corso di formazione specifico della durata di almeno 32 (trentadue) ore, da
svolgersi presso il sito di Fossalon di Grado, nel quale vengano illustrate le procedure software
e hardware necessarie per la gestione del sistema radar nella nuova configurazione, ivi
compresi i piccoli interventi di manutenzione ordinaria o ripristino a seguito di avarie;
j) modifica dell’impianto elettrico;
k) realizzazione di una balaustra anticaduta.
10. Le modalità e le specifiche tecniche relative al servizio di manutenzione evolutiva di cui al
precedente punto 5.9. sono riportate nell’Allegato 8 – Capitolato speciale servizio di
manutenzione evolutiva.
11. Il servizio di manutenzione straordinaria ed il servizio di manutenzione evolutiva devono essere
svolti congiuntamente, in maniera tale da ridurre al minimo il periodo di interruzione dell’attività
operativa del radar di Fossalon. Entrambi i servizi di manutenzione straordinaria ed evolutiva
dovranno tassativamente essere effettuati in un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni
naturali e consecutivi, secondo l’Allegato 9 – Cronoprogramma dei servizi di manutenzione
straordinaria ed evolutiva. In tale periodo il sistema radar sarà consegnato all’Appaltatore.
12. I lavori dovranno essere conclusi entro e non oltre n. 52 (cinquantadue) settimane dalla data di
efficacia del contratto di appalto, fatta salva la facoltà per la Stazione appaltante di prorogare tale
termine e, conseguentemente, di far slittare in avanti la finestra di 15 (quindici) giorni utile per i
lavori in sito per motivi strettamente legati ad esigenze operative del radar. Per questo motivo
l’Appaltatore dovrà attenersi alle tempistiche previste nel su citato l’Allegato 9 – Cronoprogramma
dei servizi di manutenzione straordinaria ed evolutiva.
13. L’Appaltatore dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa per i rischi per responsabilità civile
verso terzi (RCT) e per eventuali danni provocati ai radar meteorologici di Fossalon e del monte
Lussari durante lo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura di appalto. La
suddetta polizza dovrà
avere un massimale non inferiore a 7.500.000,00.- euro
(settemilionicinquecentomila/00).
14. Tutte le prestazioni sopra descritte devono rispondere alle caratteristiche minime e alle condizioni
espressamente stabilite nei capitolati speciali regolativi di ciascuna tipologia di manutenzione.
15. E’ facoltà della Stazione appaltante richiedere all’Appaltatore, con preavviso non inferiore a trenta
giorni antecedenti la scadenza del Contratto, una eventuale proroga tecnica del Contratto stesso,
ai sensi dell’articolo 106, comma 11 del Codice, finalizzata al completamento della procedura di
gara per la selezione del nuovo Appaltatore. Detta proroga sarà disposta per il tempo
strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, ivi incluso il
tempo necessario per la stipula del contratto. Pertanto, i concorrenti si impegnano - sin dalla
partecipazione alla presente gara - ad acconsentire, in caso di aggiudicazione, una proroga tecnica
del servizio Pertanto, l’Appaltatore si impegna ad acconsentire una proroga tecnica del Contratto
agli stessi patti e condizioni ed al prezzo offerto in sede di gara per la manutenzione ordinaria,
rapportato al periodo effettivo di durata della proroga stessa.
16. Per eventuali modifiche del Contratto che dovessero rendersi necessarie durante il periodo di
efficacia del Contratto stesso trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 106 del Codice.
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6. Valore economico dell’appalto
1. Il
valore
presunto
complessivo
dell’appalto
ammonta
a
1.500.000,00.(unmilioneciquecentomila/00) euro, IVA esclusa di cui 10.000,00.- (diecimila/00) euro quali oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso in sede di offerta. Gli oneri della sicurezza derivano, per la
maggior parte, dalla necessità di allestire apposite strutture, quale, ad esempio, un ponteggio a
pianta quadrata dotato di teloni per la compartimentazione dell’area, finalizzata al contenimento
di polveri e di residui di lavorazione nelle operazioni di carteggiatura e riverniciatura dell’antenna.
2. L’analisi dei costi per la sicurezza è riportata Allegato 10 – Documento unico di valutazione dei
rischi da interferenza (DUVRI), cui fa rinvio il successivo paragrafo 8 del presente disciplinare di
gara.
3. Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, si precisa che nel valore complessivo dell’appalto sono
ricompresi i costi della manodopera, che sono stati stimati forfettariamente pari a euro
520.000,00.
4. Il corrispettivo risultante in sede di gara dall’offerta dell’aggiudicatario rimane fisso ed immutato
per i primi 12 (dodici) mesi di durata del Contratto, decorsi i quali l’Appaltatore avrà la facoltà di
richiedere con apposita istanza e senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi. Ogni
eventuale successiva richiesta di revisione dei prezzi dovrà pervenire esclusivamente per iscritto.
Le revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, per tutta la durata del contratto.
5. La revisione dei prezzi avverrà sulla base di un’istruttoria condotta dal Responsabile del
procedimento della Stazione appaltante. A tale scopo, l’Appaltatore dovrà produrre la
documentazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono lo stesso
a richiedere l’aumento dei prezzi. I prezzi verranno aggiornati in conformità alle variazioni
dell’Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI – nella versione
che esclude il calcolo dei tabacchi), prendendo come riferimento le variazioni percentuali del mese
precedente rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
6. L’eventuale accoglimento della richiesta di adeguamento prezzi decorrerà dalla data di
presentazione dell’istanza.
7. Le prestazioni che costituiscono oggetto della presente gara d’appalto formano un lotto unico. Ai
sensi dell’articolo 51 del Codice si attesta che le motivazioni di tale scelta risiedono nella necessità
di ridurre al minimo i tempi di esecuzione dei servizi di manutenzione straordinaria ed evolutiva sul
radar di Fossalon, nella necessità di garantire una corretta ed efficace manutenzione del sistema
unitario dei radar anche successivamente all’aggiornamento tecnologico degli stessi, oltreché
nell’ottica di una maggior economia generale nella gestione dei servizi di manutenzione di che
trattasi.

7. Sopralluogo obbligatorio
1. Il concorrente dovrà obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso i siti nei quali sono
rispettivamente ubicati il radar di Fossalon e il radar del Lussari, al fine di prendere visione dei
sistemi ivi presenti, delle loro condizioni, della manualistica di sistema in dotazione e delle
strutture nel loro complesso.
2. Il sopralluogo verrà effettuato con il supporto di personale della Protezione civile della Regione,
previo appuntamento da richiedersi, a mezzo PEC all’indirizzo: protezione.civile@certregione.fvg.it,
entro e non oltre il 18/05/2018.
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3. L’effettuazione del sopralluogo verrà certificata tramite apposita attestazione rilasciata dalla
Stazione appaltante che costituirà parte integrante della documentazione di gara, come previsto
dal successivo paragrafo 17 “Contenuto della Busta ‘A – Documentazione amministrativa’ e
soccorso istruttorio”.
4. La sola mancata allegazione dell’attestazione rilasciata dalla stazione appaltante attestante la
presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante
soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
5. Il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente da:
- legale rappresentante o direttore tecnico dell’operatore economico concorrente, munito di
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- soggetti incaricati dall’operatore economico concorrente, muniti di apposita delega
sottoscritta dal legale rappresentante e di copia di un documento di riconoscimento in corso
di validità, sia del legale rappresentante, sia degli stessi soggetti.
6. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di
imprese di rete se costituita in RTI, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma
5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici
raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del
mandatario/capofila.
8. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione
di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in
rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In
alternativa, l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo
singolarmente.
9. In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il sopralluogo deve essere
effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico
consorziato indicato come esecutore.

8. Costi per rischi da interferenza e costi aziendali della
sicurezza
1. In considerazione della natura del servizio oggetto di appalto, avendo riscontrato interferenze per
le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o
ridurre rischi, è stato predisposto il DUVRI che costituisce l’Allegato 10 al presente disciplinare di
gara. Il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a 10.000,00 (diecimila/00)
euro.
2. Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nell’offerta economica l’ammontare dei costi
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Non saranno considerate accettabili dichiarazioni di
costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro di ammontare pari a zero.
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9. Soggetti ammessi alla gara
1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, posso partecipare alla presente
procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’articolo 45 del Codice, purché
in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 10.
2. Ai soggetti costituti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del
Codice. In particolare:
- ai sensi dell’articolo 48, comma 7 del Codice è vietato agli operatori economici partecipare
alla procedura di gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di
imprese di rete);
- ai sensi dell’articolo 48, comma 7 del Codice all’operatore economico che partecipa alla
procedura di gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di
imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell’articolo 48, comma 7 del Codice i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e
c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla presente procedura. In caso di
violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di
tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale;
nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono a loro volta, a cascata, indicare un altro
soggetto per l’esecuzione;
- le aggregazioni di imprese di rete di cui all’art. 45, comma 2, lettere f) del Codice rispettano la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili. In
particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi
requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla procedura di gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. retecontratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo
comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla procedura
ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
3. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
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4. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere
assunto da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
5. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di
organo comune, il ruolo di mandataria della subassociazione è conferito dalle imprese retiste
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
6. Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale.
7. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lettera m) del Codice, è fatto divieto, a pena di
esclusione, di partecipare alla medesima procedura di affidamento agli operatori economici che si
trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

10. Requisiti per la partecipazione alla gara e mezzi di prova
1. Ai fini dell’ammissione alla gara il concorrente dovrà possedere, pena l’esclusione dalla gara, i
requisiti di seguito descritti:
A. Requisiti di ordine generale
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs.
165/2001 e s.m.i.
Sono pertanto esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice e/o che siano incorsi nel divieto di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle
cosiddette “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena
l’esclusione dalla procedura di gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi
del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze oppure della domanda di
autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.
Il possesso dei requisiti di ordine generale deve essere dichiarato nel DGUE, Parte III “Motivi di
esclusione (Articolo 80 del Codice) ” e, limitatamente all’assenza delle cause di esclusione di cui
all’articolo 80, comma 5, lettere f-bis) e f-ter) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. deve essere utilizzato il
modello Allegato 1B al presente disciplinare di gara (Condizioni generali di partecipazione alla
gara), nel quale, al punto 1.1, è contenuta la dichiarazione di che trattasi.
B. Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera a) del D.lgs.
50/2016
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a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto nel Registro delle
Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA)
della Provincia in cui l’impresa ha sede se si tratta di cittadini italiani o di altro Stato
membro residenti in Italia. Al cittadino di altro Stato della UE non residente in Italia, è
richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in
uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.lgs. 50/2016,
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel
quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali
istituiti nel Paese in cui è residente, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
comma 3 del D.lgs. 50/2016.
Nel caso di operatore economico non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.,
dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del
DPR 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione
alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto costitutivo.
Il requisito va dichiarato nel DGUE, Parte IV: Criteri di selezione, sezione A “Idoneità (Articolo
83, comma 1, lettera a) del Codice) ”, RIQUADRO N. 1, numero 1) oppure numero 2).

C. Requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera b)
del D.lgs. 50/2016
a) idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti
negli Stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1° settembre
1993, n. 385, attestanti la regolarità del rapporto contrattuale in essere, intesa quale
correttezza e puntualità dell’operatore economico concorrente nell’adempimento degli
impegni assunti con l’istituto di credito, l’assenza di passività con lo stesso istituto, e, per
quanto a conoscenza degli istituti di credito stessi, l’assenza di passività del concorrente
nei confronti di altri soggetti;
Il requisito va dichiarato nel DGUE, Parte IV, sezione B “Capacità economica e finanziaria
(Articolo 83, comma 1, lettera b) del Codice) ”, RIQUADRO N. 6).
b) fatturato specifico minimo annuo, nell’ultimo triennio, di almeno 65.000,00
euro/anno, IVA esclusa, o per sola manutenzione di radar meteorologici o per
manutenzione di radar meteorologici con fornitura di relative parti di ricambio.
Tale requisito è richiesto a motivo della elevatissima specificità tecnica degli interventi
manutentivi che costituiscono oggetto dell’appalto e della conseguente necessità della
Stazione appaltante di avvalersi di operatori economici altamente qualificati anche alla
luce della specializzazione maturata nel campo di attività oggetto del presente appalto.
Si precisa che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi
finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del bando di
gara relativo al presente appalto.
Il requisito va dichiarato nel DGUE, Parte IV: Criteri di selezione, sezione B “Capacità
economica e finanziaria (Articolo 83, comma 1, lettera b) del Codice) ”, RIQUADRO N. 2a).
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La comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria è fornita:
- mediante produzione di dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del DPR
445/2000 dai committenti pubblici o privati e/o mediante la produzione di certificati che
attestino la prestazione a proprio favore da parte dell’operatore economico concorrente, di
servizi – con indicazione dei relativi importi (al netto di IVA) e date – complessivamente
attestanti la misura complessiva (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del
fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione,
ovvero
- mediante originale o copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, dei
contratti e delle relative fatture emesse debitamente quietanzate, da cui siano desumibili le
informazioni sopra indicate.
Tutti i documenti sopra menzionati e ogni altro documento necessario a dimostrare il
possesso dei requisiti richiesti sono inseriti dai concorrenti nel sistema AVCpass in
conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ove le informazioni sul fatturato specifico richiesto non siano disponibili, per le imprese che
abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati
al periodo di attività.
Ai sensi dell’articolo 86, comma 4 del Codice, l’operatore economico che, per fondati motivi
non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica
e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento idoneo a fornire la comprova del
requisito richiesto.
D. Requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera c)
del D.lgs. n. 50/2016
a) possesso della certificazione UNI - EN/ISO 9001:2015 che richiami esplicitamente il
settore di attività di progettazione, produzione ed assistenza di apparati radar.
Il requisito va dichiarato nel DGUE, Parte IV: Criteri di selezione, sezione D “Sistemi di
garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (Articolo 87 del Codice)”, PRIMO
RIQUADRO.
b) aver concluso con collaudo positivo nell’ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione del bando di gara, almeno un aggiornamento tecnologico (retrofit) di
un radar meteorologico in banda C per un valore complessivo di almeno 500.000,00
euro, in Italia o in uno Stato membro dell’Unione Europea.
Il requisito va dichiarato nel DGUE, Parte IV: Criteri di selezione, sezione C “Capacità tecniche
e professionali (Articolo 83, comma 1, lettera c) del Codice) ”, RIQUADRO N. 1b).
Per ciascuno dei contratti dichiarati dovrà essere, altresì, prodotto un elenco nel quale
risultino indicati tutti gli elementi di seguito descritti:
- la descrizione sintetica dell’oggetto della prestazione contrattuale;
- l’importo relativo ad ogni contratto, al netto dell’IVA;
- l’esatta durata contrattuale (dal --/--/---- al --/--/----);
- l’esatta denominazione dei committenti pubblici o privati, completa di indirizzo delle
rispettive sedi.
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c) aver svolto, nell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara,
servizi di manutenzione ordinaria e/o manutenzione straordinaria e/o
manutenzione evolutiva su almeno un radar meteorologico doppler e
polarimetrico in banda C o in banda X installato sul territorio di uno stato membro
dell’Unione europea. E’ richiesto che per tali servizi siano stati rilasciati i certificati di
collaudo o i certificati di regolare esecuzione o i certificati di verifica di conformità
attestanti la positiva esecuzione dei servizi dichiarati.
Il requisito va dichiarato nel DGUE, Parte IV: Criteri di selezione, sezione C “Capacità tecniche
e professionali (Articolo 83, comma 1, lettera c) del Codice) ”, RIQUADRO N. 1c).
Per ciascuno dei contratti dichiarati dovrà essere, altresì, prodotto un elenco nel quale
risultino indicati tutti gli elementi di seguito descritti:
- la descrizione sintetica dell’oggetto della prestazione contrattuale;
- l’importo relativo ad ogni contratto, al netto dell’IVA;
- l’esatta durata contrattuale (dal --/--/---- al --/--/----);
- l’esatta denominazione dei committenti pubblici o privati, completa di indirizzo delle
rispettive sedi.
d) di impegnarsi ad impiegare per l’esecuzione del complesso dei servizi richiesti dal
presente appalto e per tutta la durata contrattuale, almeno 2 (due) dipendenti di
elevata specializzazione, ognuno con esperienza almeno quinquennale nella
manutenzione o progettazione di radar meteorologici. Dovrà essere fornito il curriculum
vitae (CV) di ciascuno, redatto nel formato europeo e sottoscritto ai sensi e per gli effetti
di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, al quale dovrà essere pertanto allegata la
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
Il requisito va dichiarato nel DGUE, Parte IV: Criteri di selezione, sezione C “Capacità tecniche
e professionali (Articolo 83, comma 1, lettera c) del Codice) ”, RIQUADRO N. 13).
La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale è fornita:
a) per quanto riguarda il requisito di cui al paragrafo 10. 1. D. a) mediante copia del
certificato del sistema di gestione della qualità UNI - EN/ISO 9001:2015 che richiami
esplicitamente il settore di attività di progettazione, produzione ed assistenza di apparati
radar.
b) per quanto riguarda il requisito di cui al paragrafo 10. 1. D. b) mediante produzione di
certificati, copie conformi/autentiche di certificati rilasciati dall’amministrazione
contraente o dal committente privato dai quali risulti l’oggetto del contratto, l’importo, il
periodo di esecuzione e il positivo collaudo del servizio oggetto del contratto;
c) per quanto riguarda il requisito di cui al paragrafo 10. 1. D. c) mediante produzione di
certificati, copie conformi/autentiche di certificati rilasciati dall’amministrazione
contraente o dal committente privato dai quali risulti l’oggetto del contratto, il periodo di
esecuzione e il positivo collaudo del servizio oggetto del contratto;
d) per quanto riguarda il requisito di cui al paragrafo 10. 1. D. d) mediante la produzione di
apposita dichiarazione di impegno ad impiegare per l’esecuzione del complesso dei
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servizi richiesti dal presente appalto e per tutta la durata contrattuale, almeno 2 (due)
dipendenti di elevata specializzazione unitamente al CV di ciascun dipendente,
sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, al quale
dovrà essere pertanto allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
Tutti i documenti sopra menzionati e ogni altro documento necessario a dimostrare il
possesso dei requisiti richiesti sono inseriti dai concorrenti nel sistema AVCpass in
conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

TEMPORANEI,

CONSORZI

ORDINARI,

1. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila
che deve essere assimilata alla mandataria.
3. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una
sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
4. I requisiti di cui al paragrafo 10. 1. A. a) e 10. 1. A. b) devono essere posseduti da ciascun
operatore economico che partecipa alla procedura di gara in forma associata.
5. Il requisito di cui al paragrafo 10. 1. B. a) deve essere posseduto:
a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
6. Il requisito di cui al paragrafo 10. 1. C. a) deve essere soddisfatto da ciascuno degli operatori
economici che partecipano alla procedura di gara in forma associata.
7. Il requisito di cui al paragrafo 10. 1. C. b) deve essere posseduto dal raggruppamento nel
complesso e dall’impresa mandataria in misura maggioritaria.
8. Il requisito di cui al paragrafo 10. 1. D. a) deve essere soddisfatto almeno dall’impresa mandataria.
9. Il requisito di cui al paragrafo 10. 1. D. b) deve essere soddisfatto almeno dall’impresa mandataria.
10. Il requisito di cui al paragrafo 10. 1. D. c) deve essere soddisfatto da almeno 1 degli operatori
economici che partecipano alla procedura di gara in forma associata.
11. Il requisito di cui al paragrafo 10. 1. D. d) deve essere soddisfatto da almeno 1 degli operatori
economici che partecipano alla procedura di gara in forma associata.
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11. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
1. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla gara, la Stazione appaltante procederà a verifiche secondo quanto disposto
dagli articoli 32, comma 7 e 85, comma 5 del Codice.
2. Le verifiche avvengono, ai sensi dell’articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso il sistema
AVCPass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo ANAC).
3. Tutti gli operatori economici devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, secondo le
indicazioni presenti sul sito www.anticorruzione.it, e ottenere dal sistema il PASSOE, che deve
essere prodotto in sede di partecipazione alla gara, come previsto dal successivo paragrafo 17
“Contenuto della Busta ‘A – Documentazione amministrativa’ e soccorso istruttorio”.
4. Nel caso in cui un operatore economico non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema
AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, la Stazione
appaltante provvederà con apposita comunicazione ad assegnare un termine per la registrazione
e/o l’acquisizione del PASSOE. Il PASSOE, in ogni caso, dovrà già essere posseduto al momento
dei controlli previsti per legge.
5. Per la comprova dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 10, l’operatore economico
dovrà caricare nel sistema AVCPass, entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta, la
seguente documentazione probatoria:
A) La comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria è fornita:
a) per quanto riguarda il requisito di cui al paragrafo 10. 1. C. a) - mediante produzione
degli originali delle referenze bancarie;
b) per quanto riguarda il requisito di cui al paragrafo 10. 1. C. b) - mediante produzione di
dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del DPR 445/2000 dai
committenti pubblici o privati e/o mediante la produzione di certificati che attestino la
prestazione a proprio favore da parte dell’operatore economico concorrente, di servizi –
con indicazione dei relativi importi (al netto di IVA) e date – complessivamente attestanti
la misura complessiva (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato
specifico dichiarato in sede di partecipazione,
ovvero
mediante originale o copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del DPR 445/2000,
dei contratti e delle relative fatture emesse debitamente quietanzate, da cui siano
desumibili le informazioni sopra indicate.
B) La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale è fornita:
a) per quanto riguarda il requisito di cui al paragrafo 10. 1. D. a) mediante copia del
certificato del sistema di gestione della qualità UNI - EN/ISO 9001:2015 che richiami
esplicitamente il settore di attività di progettazione, produzione ed assistenza di apparati
radar;
b) per quanto riguarda il requisito di cui al paragrafo 10. 1. D. b) mediante produzione di
certificati, copie conformi/autentiche di certificati rilasciati dall’amministrazione
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contraente o dal committente privato dai quali risulti l’oggetto del contratto, l’importo, il
periodo di esecuzione e il positivo collaudo del servizio oggetto del contratto;
c) per quanto riguarda il requisito di cui paragrafo 10. 1. D. c) mediante produzione di
certificati, copie conformi/autentiche di certificati rilasciati dall’amministrazione
contraente o dal committente privato dai quali risulti l’oggetto del contratto, il periodo di
esecuzione e il positivo collaudo del servizio oggetto del contratto;
d) per quanto riguarda il requisito di cui paragrafo 10. 1. D. d) mediante la produzione di
dettagliato curriculum vitae (CV – europeo) di ciascun dipendente, sottoscritto ai sensi e
per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, al quale dovrà essere pertanto
allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

12. Modalità di presentazione della documentazione
1.

2.

3.

Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
 devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. in carta
semplice, con la sottoscrizione in originale del dichiarante (rappresentante legale del
concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il
concorrente stesso) e devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento
di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è
sufficiente allegare una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di
più dichiarazioni su più allegati distinti;
 in caso di dichiarazioni sottoscritte dai procuratori degli operatori economici concorrenti
dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale);
 devono essere rese e sottoscritte dagli operatori economici (ed eventuali ausiliarie), in
qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di
imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di
propria competenza.
Le dichiarazioni richieste per la presentazione dell’offerta dovranno preferibilmente essere
redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante
all’indirizzo internet indicato al precedente paragrafo 2. In ogni caso, le dichiarazioni dovranno
riportare fedelmente tutto quanto previsto dai modelli messi a disposizione dalla Stazione
appaltante.
In caso di operatori economici stranieri: per i legali rappresentanti di imprese concorrenti
aventi sede negli Stati dell’Unione Europea, si applicano gli artt. 2, 3 e 33 del DPR 445/2000; per
i legali rappresentanti di imprese concorrenti non appartenenti all’Unione Europea ma che
possono partecipare alla gara, le firme apposte sugli atti e documenti di autorità estere
equivalenti dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
nel paese d’origine. Le imprese straniere dovranno presentare documentazione idonea ed
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza o certificazioni equivalenti a
quelle richieste ai concorrenti italiani, rilasciate da organismi dello stato di appartenenza ovvero
dichiarazioni sostitutive autenticate, con annessa traduzione in lingua italiana (con
asseverazione del Tribunale italiano). Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua
italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua
italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la
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versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della
traduzione.

13. Avvalimento
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del Codice, l’operatore economico,
singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale prescritti dal presente disciplinare,
avvalendosi delle capacità di altri soggetti (impresa ausiliaria), anche di partecipanti al
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
In tal caso, il concorrente dovrà dichiarare nell’Allegato 2 “Documento di gara unico europeo
- DGUE” (Parte II – Sezione C) l’intenzione di avvalersi della capacità di altri soggetti e dovrà
produrre tutta la documentazione richiesta al successivo paragrafo 17 “Contenuto della
“Busta A - Documentazione amministrativa”.
I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale di cui al presente disciplinare di gara
non sono oggetto di avvalimento.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto.
In caso di ricorso all’avvalimento:
 è ammesso, ai sensi del richiamato articolo 89, comma 6 del Codice, che il concorrente
possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; l’ausiliario non può
avvalersi a sua volta di altro soggetto;
 non è ammesso, ai sensi dell’articolo 89, comma 7 del Codice, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che
si siano avvalsi della medesima impresa;
 non è ammessa, ai sensi del richiamato articolo 89, comma 7 del Codice, la
partecipazione contemporanea alla presente gara sia dell’impresa ausiliaria che di
quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le
imprese.
La Stazione appaltante verificherà se l’ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono
motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80 del Codice ed imporrà all'operatore economico di
sostituire i soggetti che non soddisfino un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono
motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni,
pena l’esclusione dalla gara.

14. Subappalto
1.
2.

E’ ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, nei limiti e
alle condizioni previste dall’art. 105 del Codice.
In particolare, l’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) l’operatore economico, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende
eventualmente subappaltare nell’Allegato 3 “Documento di gara unico europeo - DGUE”
(Parte II – Sezione D);
b) l’operatore economico deve indicare una terna di nominativi di subappaltatori. L’omessa
dichiarazione della terna ovvero l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiori a tre o
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3.
4.
5.

l’indicazione di subappaltatore che, contestualmente, concorre in proprio alla gara, non
costituisce motivo di esclusione ma comporta, per l’operatore economico, l’impossibilità di
ricorrere al subappalto;
c) i subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in
gara mediante presentazione di un proprio DGUE. Il mancato possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in
capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione dell’operatore
economico dalla procedura.
d) la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del
30% dell’importo del contratto.
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
Qualora l’operatore economico non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al
subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto dell’appalto.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del
Codice.

15. Termine per la partecipazione alla gara
1.

2.

3.

4.

5.

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire entro il
termine perentorio delle ore 13.00 del 29/05/2018, pena la non ammissione alla gara,
tutta la documentazione richiesta esclusivamente all’indirizzo:
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Natisone, 43 - C.A.P. 33057 PALMANOVA (UD)
Il plico e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante
consegna a mano presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante (ad esclusione della PEC,
del fax o di mezzi che non garantiscano la segretezza delle offerte).
La consegna a mano il plico potrà essere effettuata presso l’ufficio protocollo della Protezione
civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sito in Via Natisone, n. 43 a Palmanova (UD),
nell’ufficio A05, dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 alle ore 16.00 e il venerdì dalle ore 08.30 alle
ore 12.30. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione
del plico.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dell’operatore economico,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per disguidi postali o
di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione
entro il termine perentorio sopra indicato o pervenga in condizioni tali da non assicurare la
segretezza dell’offerta in esso contenuta.
Non saranno ammessi alla gara i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per
ragioni indipendenti dalla volontà dell’operatore economico ed anche se spediti prima del
termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore,
a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale o l’eventuale data di ricezione
riportata dal vettore sul documento di trasporto. Farà comunque fede la data e l’ora apposte sul
plico dall’ufficio protocollo della stazione appaltante. Tali plichi non verranno aperti e potranno
essere riconsegnati all’operatore economico su sua richiesta scritta, con spese di spedizione a
carico del concorrente medesimo.
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16. Modalità di presentazione delle offerte
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire entro il
giorno e l’orario specificati nel precedente paragrafo 15., esclusivamente all’indirizzo ivi indicato.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno
o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da
rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare
la dicitura: “CIG: 7331334833 PROCEDURA DI GARA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI
MANUTENZIONE DEI RADAR METEOROLOGICI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
GIULIA. TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ORE 13.00 DEL 29/05/2018 –
NON APRIRE”.
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sul plico le
informazioni di cui al precedente punto 16.3 riferite a tutti i singoli partecipanti.
Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente,
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa”;
“B - Offerta tecnica”;
“C - Offerta economica”.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica o dalla documentazione
amministrativa ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non
contenuti nella busta dedicata all’offerta economica costituisce motivo di esclusione dalla
gara.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di più dichiarazioni rese su più fogli distinti).
Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli
83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse senza ribasso o
in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora
in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del
Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima
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Stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia
prestata in sede di gara fino alla medesima data.
15. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.

17. Contenuto
della
Busta
“A
amministrativa” e soccorso istruttorio

–

Documentazione

1. La BUSTA “A - Documentazione amministrativa” deve contenere quanto segue:
1A)

domanda di partecipazione alla gara (Allegato 1A) ed eventuale modello “Dati identificativi
dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016” (Allegato 1A BIS);

1B)

accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara (Allegato 1B);

2)

documento di gara unico europeo – DGUE (Allegato 2);

3)

eventuale documentazione relativa all’avvalimento;

4)

idonee dichiarazioni bancarie;

5)

garanzia provvisoria;

6)

impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto;

7)

documento attestante il versamento del contributo a favore dell’ANAC;

8)

PASSOE;

9)

attestazione di effettuazione del sopralluogo;

10)

eventuale documentazione e dichiarazioni
RTI/Consorzio/GEIE/Rete di Imprese;

11)

eventuale procura;

12)

eventuale documentazione relativa ad una situazione di controllo ex art. 2359 codice civile.

in

caso

di

partecipazione

in

2. Di seguito si riportano le indicazioni per la produzione della sopra elencata documentazione.
1A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
1. La domanda di partecipazione alla gara, redatta preferibilmente sul modello Allegato 1A,
contiene i dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati dell’operatore economico
concorrente e la forma di partecipazione, le prescrizioni per gli operatori economici che si
presentano in forma plurisoggettiva. La domanda di partecipazione alla gara, corredata da n. 1
marca da bollo da € 16,00, deve essere, a pena di esclusione dalla gara, sottoscritta in originale
dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura
ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia
della relativa procura notarile (generale o speciale).
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2. Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio eletto per le comunicazioni afferenti la gara,
contenente, tra l’altro, il nominativo del referente della gara, il numero di telefono e l’indirizzo di
posta elettronica certificata ove la Stazione appaltante potrà inviare la corrispondenza relativa
alla gara in oggetto.
3. In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia
natura/rete/GEIE) la domanda di partecipazione deve essere unica per il raggruppamento e deve
essere sottoscritta:
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti
al momento della presentazione dell’offerta, dal legale rappresentante o procuratore
di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente
costituiti prima della presentazione dell’offerta, dal legale rappresentante o
procuratore dell’impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o del GEIE;
 nel caso di Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal
legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio
2009, n. 5, dal legale rappresentante dell’operatore economico che riveste le
funzioni di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è
priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10
febbraio 2009, n. 5, dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le
funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o
se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo
dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal
legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento
da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara.
4. Nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane l’operatore
economico deve:
- allegare copia dell’atto costitutivo;
- indicare le consorziate per le quali il consorzio concorre (esecutrici); qualora il
consorzio non indichi per quale consorziate concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio.
5. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito l’operatore economico deve:
- allegare copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla
mandataria per scrittura privata autenticata, con l’indicazione dei soggetti designati
quali mandatario e mandanti;
- indicare ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Codice le parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici raggruppati, espressa anche in misura
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6.

7.

8.

9.

percentuale, fermo restando che la mandataria dovrà eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria.
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti l’operatore economico deve:
- allegare copia dell’atto costitutivo del consorzio ovvero copia del contratto di
GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- indicare ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Codice le parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, espressa anche in
misura percentuale, fermo restando che la mandataria dovrà eseguire le prestazioni
in misura maggioritaria.
I concorrenti in forma plurisoggettiva, costituita prima della gara, devono, altresì, dichiarare
nella “Domanda di partecipazione” che nessun soggetto partecipa alla presente procedura di
gara, in altra forma, neppure individuale e di impegnarsi a non modificare successivamente la
composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di
impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti: il
legale rappresentante di ciascun soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del
consorzio ordinario deve dichiarare nella “Domanda di partecipazione”, ai sensi del DPR
445/2000:
- a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza ovvero l’Impresa che sarà designata quale
referente responsabile del Consorzio e che stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti;
- indicare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati, espresse anche in misura percentuale.
La dichiarazione dovrà, altresì, specificare che nessun soggetto partecipa alla presente
procedura di gara in altra forma, neppure individuale.
Nel caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009:
1. copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato a norma dell’art. 25 del CAD, con indicazione dell’organo
comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi
per quali imprese la rete concorre;
3. dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009:
1. copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo
speciale con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite
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dai singoli operatori economici aggregati in rete, espresse anche in misura
percentuale.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti:
1. copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero per atto firmato a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite
dai singoli operatori economici aggregati in rete, espresse anche in misura
percentuale;
ovvero
2. copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese
da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
3. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete, espresse anche in misura percentuale.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico
o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
1B) CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
1. Nel modello Allegato 1B l’operatore economico dovrà dichiarare l’accettazione incondizionata
delle seguenti condizioni generali per la partecipazione alla gara:
1.1 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere f-bis) e fter) del Codice;
1.2 di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nella documentazione di gara;
1.3 di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto
oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara;
1.4 di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata in quanto per la sua
formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla
quantificazione della propria offerta;
di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data fissata quale termine
ultimo per la presentazione delle offerte e di impegnarsi a mantenerla valida anche per
un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso
di richiesta da parte della Stazione appaltante;
nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle
black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, di essere in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ovvero di averne richiesto la relativa autorizzazione;
di essere a conoscenza che, in caso di presentazione di false dichiarazioni o falsa
documentazione nella presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 80, comma 12 del
Codice, la Stazione appaltante dà segnalazione all’ANAC che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti
oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione,
dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di
gara fino a due anni;
di impegnarsi a conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei
dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con il D.P.Reg. 24
febbraio
2015,
n.
039/Pres.
pubblicato
all’indirizzo
web:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/amministrazionetrasparente/allegati/codice_comportamento.pdf
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs. 196/2003, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
che nell’ambito dell’offerta o nella documentazione a giustificazione della medesima
non vi sono informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale
ovvero
che nell’ambito dell’offerta o nella documentazione a giustificazione della medesima, vi
sono informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale e, in tale ipotesi, ne
indica motivazioni e allega comprova.
al fine della fruizione del beneficio della riduzione della garanzia provvisoria di cui
all’articolo 93 del Codice, di essere in possesso delle certificazioni di cui all’articolo 93,
comma 7 del Codice, specificando la ricorrenza dei presupposti
oppure
di non essere in possesso delle certificazioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice;
[In caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]:
dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla
procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80,
comma 5, lett. b), e dell’art. 110, comma 3, del Codice, ad integrazione di quanto indicato
nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di
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ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare,
rilasciati dal Tribunale di ______________, nonché di non partecipare alla gara quale
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese
aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai
sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;
1.13 di indicare l’Ufficio competente a cui rivolgersi ai fini della verifica del rispetto della
normativa della Legge n. 68/1999, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera i) del D.Lgs.
50/2016;
1.14 di indicare il CCNL applicato;
1.15 [In caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in
Italia]: si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli
articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione
appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.
1.16 di essere a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 216, comma 11 del Codice, vige
l’obbligo, a carico dell’aggiudicatario, di rimborsare l’importo relativo alle spese di
pubblicazione obbligatoria sui quotidiani e sulla GURI che la Stazione appaltante ha
anticipato.
1. L’accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta da tutti
gli operatori economici, in qualunque forma essi concorrano; in particolare si rammenta che:
a) in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese
artigiane e consorzi stabili l’accettazione deve essere rese sia dal consorzio sia dalle imprese
eventualmente designate per l’esecuzione del servizio;
b) in caso di operatori economici associati (RTI/Consorzio ordinario/GEIE/rete) l’accettazione
deve essere resa da ciascun operatore economico facente parte della compagine.
2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE
2. L’operatore economico deve produrre il DGUE - Documento di gara unico europeo, Allegato 2 al
presente Disciplinare di gara. Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante
dell’operatore economico ovvero da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri
necessari per impegnare l’operatore economico stesso nella presente procedura. In questo ultimo
caso, deve essere inserita nella busta A – documentazione amministrativa anche copia della
relativa procura notarile (generale o speciale).
3. Nel DGUE l’operatore economico deve, tra l’altro, dichiarare:
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
1. L’operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle
parti pertinenti.
2. Nella sezione B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico si precisa
che l’operatore economico deve indicare solo i soggetti firmatari della documentazione
amministrativa e dell’offerta tecnica ed economica.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
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1.

L’operatore economico indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i
requisiti oggetto di avvalimento.

2.

L’operatore economico, per ciascun ausiliario, allega:
a) DGUE, sottoscritto dall’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e
B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
b) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, commi 1 e 7, del Codice sottoscritta dal legale
rappresentante dell’ausiliario, resa utilizzando preferibilmente il modello Allegato 3, con la
quale quest’ultimo:
- dichiara di possedere i requisiti e le risorse di cui è carente il concorrente e che sono
oggetto di avvalimento;
- si obbliga verso l’operatore economico e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente
l’operatore economico e a rendersi responsabile in solido con l’operatore economico in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Detta dichiarazione nel caso di avvalimento per le ipotesi di cui all’articolo 110, comma 5
del Codice dei contratti (imprese in concordato preventivo con continuità aziendale e
fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio) deve essere ulteriormente integrata con
l’impegno a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa, nel corso della
procedura di gara, ovvero dopo la stipulazione della Contratto, non sia per qualsiasi
ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, nei casi di cui alle lettere a) e
b) del succitato comma 5 dell’articolo 110 del Codice;
- attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla procedura di gara in proprio o come
associata o consorziata, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente;
- dichiara se intende specificare i dati identificativi dei soggetti di cui all’articolo
80, comma 3 del Codice utilizzando il modello Allegato 1A BIS al presente
disciplinare oppure indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione
dell’offerta;
c) contratto di avvalimento, sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore
economico e da quello dell’impresa ausiliaria, con il quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti
dell’operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie,
che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il
contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice,
la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
d) PASSOE dell’ausiliario;
e) In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle c.d. “black list”:
- dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge n.
122/2010)
oppure
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-

dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1.
comma 3. del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione
inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
1. L’operatore economico concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica
l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale nonché
indica, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori
proposti.
2. L’operatore economico, per ciascun subappaltatore, allega:
a) DGUE, firmato dal subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e
B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
b) indicazione dei dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice resa
utilizzando il modello Allegato 1A BIS al presente disciplinare di gara oppure specificando la
banca dati ufficiale o del pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
c) PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
1. L’operatore economico dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 10. 1. A)
del presente disciplinare di gara. Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto
correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE deve
rendere nell’Allegato 2 “Condizioni generali di partecipazione” la dichiarazione integrativa in
ordine all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere f-bis) e
f-ter) del Codice.
2. Le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2
e 5, lettera l), del Codice, sono rese dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei
poteri anche per tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 80, in carica alla data di
pubblicazione del Bando sulla GURI o che assumono la carica fino alla data di presentazione
dell’offerta, come di seguito indicato:

in caso di impresa individuale = titolare e direttore tecnico;

in caso di società in nome collettivo = socio e direttore tecnico;

in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore
tecnico;

in caso di altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o
di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo e direttore tecnico.
Se la società ha meno di quattro soci, la dichiarazione deve essere resa
anche per il socio unico persona fisica ovvero per il socio di maggioranza; se
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3.

4.

5.

6.

7.

la società ha due soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione
azionaria, le dichiarazioni devono essere rese per entrambi i soci.
In conformità al Comunicato del Presidente dell’ANAC dell’8 novembre 2017, in merito ai
“membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza” la
dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera l), del
Codice si intende riferita:

ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e
monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore
Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a
determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di
rappresentanza);

ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di
amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla
gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;

ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza,
nelle società con sistema di amministrazione dualistico.
Inoltre, la medesima dichiarazione di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5, lettera l), in merito ai
“soggetti muniti di poteri di rappresentanza” si intende riferita ai procuratori che risultino
dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti che, per sommatoria, possano
configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli
amministratori. Tra i “soggetti muniti di poteri di direzione” rientrano, invece, i dipendenti o i
professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione
dell’impresa e tra i “soggetti muniti di poteri di controllo” rientrano il revisore contabile e
l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei
a prevenire reati.
Le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80, commi 1, 2 e 5 lettera l) del Codice, si intendono
riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l’offerta, per quanto a propria conoscenza,
anche a tutti i soggetti cessati dalle cariche di cui al precedente punto 2, nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara e comunque fino alla data di
presentazione dell’offerta, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria
intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando e comunque fino alla
data di presentazione dell’offerta, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lettera l) del
Codice devono essere rese anche nei confronti di tutti i soggetti di cui al punto 2, che hanno
operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno
antecedente la pubblicazione del Bando di gara e comunque fino alla data di presentazione
dell’offerta, e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi
“soggetti cessati” per l’operatore economico.
I reati di cui al comma 1 dell’art. 80 del Codice non rilevano quando sono stati depenalizzati
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
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8. Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice deve essere dichiarato nel DGUE dal legale
rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma
3 del succitato art. 80. Nella domanda di partecipazione l’operatore economico deve, altresì,
dichiarare se intende indicare i dati identificativi di tali soggetti utilizzando preferibilmente il
modello Allegato 1A BIS al presente disciplinare di gara, ovvero specificando la banca dati
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato
alla data di presentazione dell’offerta.
Parte III - sezione C – Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali.
1. Tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché degli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 (di cui all’art. 80, comma 5, lett. a),
rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti
dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, per condotte poste in essere nell’esercizio
delle funzioni ad essi conferite dall’operatore economico. La valutazione in ordine alla gravità
della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla Stazione appaltante.
2. Nel caso in cui la partecipazione alla procedura di gara dell’operatore economico curatore del
fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio oppure impresa ammessa al concordato con
continuità aziendale sia subordinata dall’ANAC all’avvalimento di altro operatore economico,
ex art. 110, comma 5, del Codice, nel DGUE devono essere compilate le parti specifiche
relative all’avvalimento e prodotti gli ulteriori documenti, così come più sopra già indicato (art.
80, comma 5, lettera b).
3. Tra le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, rientrano i provvedimenti di
accertamento di illeciti antitrust definitivamente accertati o altre circostanze idonee ad
incidere sull’integrità o affidabilità dell’operatore economico (tra le quali rientrano i
provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p., qualora
contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall’art.
80, comma 5, lett. c). L’operatore economico nell’indicazione o meno delle relative fattispecie
rilevanti dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell’A.N.AC. recanti
“Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle
circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”.
4. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning,
dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di
condanna) al fine di consentire alle stazioni appaltanti ogni opportuna valutazione.
Parte IV – Criteri di selezione
1. L’operatore economico dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e
compila:
- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui
paragrafo 10. 1. B. a) del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria
di cui al paragrafo 10. 1. C. a) e b) del presente disciplinare;
- le sezioni C e D per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecniche e
professionali di cui al paragrafo 10. 1. D. a), b), c) e d) del presente disciplinare.
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Parte VI – Dichiarazioni finali
1. L’operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle
parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascun operatore
economico che partecipa alla procedura in forma associata;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese
artigiane e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio
concorre;
- in caso di subappalto, da parte di tutti i soggetti individuati all’atto dell’offerta quali
componenti la terna di subappaltatori;
- in caso di avvalimento, da tutte le imprese ausiliarie.
3) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’AVVALIMENTO
1. In caso di avvalimento il concorrente deve produrre, oltre al DGUE dell’impresa ausiliaria:
 la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, resa utilizzando preferibilmente il modello
Allegato 3 al presente disciplinare di gara, con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente
e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente, specificando quali, e a rendersi responsabile
in solido con il concorrente nei confronti della Stazione appaltante; detta dichiarazione nel
caso di avvalimento per le ipotesi di cui all’articolo 110, comma 5 del Codice (imprese in
concordato preventivo con continuità aziendale e fallimento autorizzato all’esercizio
provvisorio) deve essere ulteriormente integrata con l’impegno a subentrare all'impresa
ausiliata nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto,
non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, nei casi di
cui alle lettere a) e b) del succitato comma 5 dell’articolo 110 del Codice;
 l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve riportare, in modo compiuto,
specifico, esplicito ed esauriente la durata, l’oggetto dell’avvalimento, la dettagliata
indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento.
4)
1.

DICHIARAZIONI BANCARIE
Il concorrente dovrà presentare le dichiarazioni bancarie di cui al precedente paragrafo 10. 1. C.
a) in originale.

5) GARANZIA PROVVISORIA
1. Per partecipare alla gara, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 93 del Codice, è richiesta,
a pena di esclusione, la costituzione di una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di
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fideiussione, pari al 2% del valore dell’appalto. L’importo della garanzia provvisoria ammonta
pertanto a 30.000,00 (trentamila/00) euro.
2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, il cui il valore deve essere 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 regionale;
b) in contanti, mediante accreditamento sul c.c. n. 3152699 intestato a Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia (IBAN: IT56L0200802230000003152699) ovvero mediante versamento
presso qualunque sportello di Unicredit SpA ubicato sul territorio nazionale indicando il
codice di tesoreria n. 7700000, precisando in entrambi i casi la causale “CAP/E 1819 –
garanzia provvisoria gara manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva radar
meteorologici”.
La ricevuta comprovante il versamento della garanzia provvisoria o, se il pagamento avviene
on line, la stampa di conferma dell’avvenuto pagamento, ovvero la copia del titolo del debito
pubblico garantito dallo Stato, dovrà essere inserita nella busta A;
c) sotto forma di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano
ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero
rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.
385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto
dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
 essere prodotta in originale, con espressa menzione dell’oggetto e della Stazione
appaltante garantita;
 essere corredata da copia dell’atto da cui risulta il potere del fideiussore di impegnare
con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della Stazione appaltante;
 avere validità per 180 giorni decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per la
presentazione delle offerte ed essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su
richiesta della Stazione appaltante, la garanzia nel caso in cui i tempi della procedura di
affidamento siano prolungati;
 prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il
debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la piena operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione
appaltante.
4. In caso di partecipazione alla gara di R.T.I. o Consorzio, la garanzia provvisoria dovrà essere
prodotta:
- in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario costituendo dalla futura Capogruppo con
indicazione espressa nella fideiussione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese
del costituendo raggruppamento/Consorzio;
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5.
6.

7.

8.

in caso di R.T.I. o di Consorzio ordinario costituito, dalla Impresa
mandataria/Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese
del raggruppamento ovvero tutte le imprese costituite in Consorzio;
- in caso di Consorzio stabile dal Consorzio ed essere intestata al medesimo.
Si applicano le riduzioni di importo della garanzia provvisoria nelle ipotesi indicate dall’articolo 93,
comma 7 del Codice.
Per fruire di tale beneficio il concorrente deve segnalare in sede di offerta, nella Busta “A –
Documentazione amministrativa”, Allegato 1B “Condizioni generali di partecipazione alla gara”, il
possesso del titolo che dà diritto alla riduzione della garanzia provvisoria e produrre copia delle
relative certificazioni.
Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di
imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo
se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o
l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso delle predette certificazioni e ne
producano la relativa documentazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2 del
Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui le
predette certificazioni siano possedute dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
In caso di raggruppamento, la mancata intestazione della polizza a favore di tutti i componenti
del raggruppamento costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

5) IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE A RILASCIARE LA GARANZIA DEFINITIVA PER
L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, una dichiarazione in originale fornita da un
fideiussore, corredata dalla fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore, con la quale lo
stesso si impegna a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, per
l’esecuzione del contratto qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.
2. In caso di presentazione della garanzia provvisoria nella forma della fideiussione bancaria o polizza
fideiussoria, il suddetto impegno può essere parte integrante della garanzia e compreso tra le
relative clausole contrattuali.
3. La dichiarazione con la quale il fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia definitiva dovrà
essere corredata da copia dell’atto da cui risulta il potere del fideiussore di impegnare con la
sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della Stazione appaltante.
4. Il mancato impegno a rilasciare la garanzia definitiva costituisce causa di esclusione del
concorrente dalla procedura di gara.
7) DOCUMENTO ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono tenuti a
versare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dal presente
disciplinare di gara, il seguente contributo all’ANAC:
CIG
7331334833

Importo contributo di gara all’A.N.A.C.
€ 140,00
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2. Il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità dell’offerta; di
conseguenza, il mancato versamento del contributo all’ANAC è causa di esclusione dalla
gara.
3. La mancata allegazione della ricevuta di pagamento del suddetto contributo può essere
regolarizzata ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice.
4. Ai fini del versamento i concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla Deliberazione
dell’Autorità del 21 dicembre 2016, n. 1377, rinvenibile sul sito web dell’ANAC, sezione “Contributi
in sede di gara”.
5. L’obbligo del versamento della contribuzione, sia nel caso di RTI costituita sia nel caso di RTI non
ancora costituita, è unico e ricade sulla capogruppo.
6. In caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, anche qualora faccia
eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate.
7. In caso di consorzio ordinario, si applica quanto previsto per il RTI.
8) PASSOE
1. Il concorrente deve produrre copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte
del sistema AVCPass.
2. Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, dovrà allegare
anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.
9) ATTESTAZIONE DI EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO
1. Il concorrente deve produrre l’attestazione di avvenuta effettuazione del sopralluogo rilasciata
dalla Stazione appaltante al termine del sopralluogo presso i due siti in cui sono ubicati i radar.
10) EVENTUALE DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN
RTI/CONSORZIO/GEIE/RETE DI IMPRESE
1. Si fa rinvio a quanto descritto nel presente paragrafo 17. 2. 1A) ai numeri da 2. a 9.
11) EVENTUALE PROCURA
1. Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni, l’offerta tecnica e/o l’offerta economica siano
sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura, nonché l’oggetto della procura
medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, l’operatore
economico deve produrre copia della procura oppure del verbale di conferimento, che attesti i
poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile.
2. La Stazione appaltante si riserva di richiedere all’operatore economico, in ogni momento della
procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella
relativa comunicazione di richiesta vengono fissati il termine e le modalità per l’invio della
documentazione richiesta.
12) EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD UNA SITUAZIONE DI CONTROLLO EX
ART. 2359 CODICE CIVILE
1. In caso di operatori economici che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo
ex art. 2359 codice civile, deve essere prodotta idonea documentazione atta a dimostrare che
debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO
1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
2. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione
e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
b) l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul
possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o
irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono
sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di
avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di
presentazione dell’offerta;
d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato
collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza
in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data
certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che
hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai
sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
3. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine
perentorio a pena di esclusione.
5. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

18. Contenuto della Busta “B – OFFERTA TECNICA”
1. La BUSTA “B – Offerta tecnica” deve contenere l’Offerta tecnica redatta utilizzando
preferibilmente, l’apposito modello Allegato 4 al presente disciplinare di gara. Nel caso in cui il
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2.
3.

4.

5.

6.

concorrente utilizzi un proprio modello, quest’ultimo dovrà contenere tutti gli elementi presenti
nel modello messo a disposizione dalla Stazione appaltante.
L’Offerta tecnica dovrà essere dettagliatamente articolata e sviluppata in tanti paragrafi quanti
sono i criteri oggetto di valutazione e specificati al successivo paragrafo 21.
Ciascun paragrafo della relazione tecnica dovrà contenere esclusivamente quanto attinente allo
specifico criterio considerato, nell’articolazione prevista nel paragrafo 21., come ripresa
dall’Allegato 4 - Modello di offerta tecnica.
L’Offerta tecnica deve essere tassativamente redatta in lingua italiana, in formato A4, con
carattere tipo Times new roman normale, dimensione 11, interlinea singola, con una
numerazione progressiva ed univoca delle pagine.
L’Offerta tecnica non deve superare il limite massimo di complessive 20 (venti) facciate,
figure ed immagini incluse, incluse altresì le 5 (cinque) facciate di cui consta il Modello di
offerta tecnica Allegato 4, pena la non valutazione delle facciate eccedenti.
Pertanto, eventuali informazioni contenute nelle facciate eccedenti non saranno tenute in
considerazione ai fini della attribuzione del punteggio.
Non rientrano nel limite di facciate di cui al precedente punto 18.5.:
a)

b)

c)
d)

il cronoprogramma di cui al successivo paragrafo 21. → “CRITERIO P1: RELAZIONE TECNICA”
→ “Sub Criterio P1.2 Tempistiche per gli interventi di manutenzione straordinaria ed
evolutiva” → ● Riduzione dei tempi;
i curricula di cui al paragrafo 21. → “CRITERIO P1: RELAZIONE TECNICA” → “Sub Criterio P1.3
Professionalità del personale” → ●Personale software; ●Personale hardware;
●Personale tecnico manutenzioni;
il cronoprogramma di cui al paragrafo 21. → “CRITERIO P1: RELAZIONE TECNICA” → “Sub
Criterio P1.4 Valutazione modus operandi” → ● Modus Operandi;
la documentazione (copia contratti, ecc.) di cui al successivo paragrafo 21. → “CRITERIO DI
VALUTAZIONE P2: ELENCO CONTRATTI” → “Sub Criterio P2.1 Elenco contratti di

manutenzione ordinaria”;
e)

la documentazione (copia contratti, ecc.) di cui al successivo paragrafo 21. → “CRITERIO DI
VALUTAZIONE P2: ELENCO CONTRATTI” → “Sub Criterio P2.2 Elenco aggiornamenti

retrofit a radar GPM500”;
f)

l’eventuale documentazione concernente la sussistenza, nell’ambito dell’offerta tecnica, di
segreti tecnici e/o commerciali. Vedasi, al riguardo, il successivo punto 18.11.

7. L’offerta tecnica costituirà parte integrante del Contratto di appalto che verrà stipulato in esito
alla gara.
8. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore, pena l’esclusione dalla gara.
9. Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l’offerta deve essere sottoscritta con le
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara (vedasi paragrafo
17. 1A).
10. A pena di esclusione dalla gara, la documentazione tecnica deve essere priva di qualsivoglia
indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica.
11. Il concorrente deve dichiarare nel modello Allegato 1B – Condizioni generali di partecipazione alla
gara (INSERITO NELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA), la sussistenza 37

nell’ambito dell’offerta tecnica presentata - di informazioni che costituiscono segreti tecnici e
commerciali e che sono pertanto coperte da riservatezza ai sensi dell’art. 53 D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.
12. In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso agli
atti e ogni forma di divulgazione saranno esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli
offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata
dichiarazione dell’offerente stesso, segreti tecnici o commerciali. Al proposito si chiarisce che i
segreti tecnici e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere
effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente
stesso.
13. Qualora ricorra il caso di cui al paragrafo 18.11 il concorrente deve allegare nell’ambito della
Busta B - Offerta tecnica”, una apposita dichiarazione avente ad oggetto: “SEGRETI TECNICI E
COMMERCIALI”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata
da idonea documentazione che:
• argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta
sono da secretare;
• fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti
tecnici e commerciali.
14. La Stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza
con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

19. Contenuto della Busta “C – OFFERTA ECONOMICA”
1. Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta
economica in regola con l’imposta di bollo, redatta secondo il modello fornito dalla Stazione
appaltante, Allegato 5 al presente disciplinare di gara.
2. Nell’Offerta economica il concorrente dovrà, altresì, indicare:
- la stima dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del Codice;
- la stima dei costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del Codice.
3. La percentuale di ribasso contenuta nell’offerta deve essere espressa sia in cifre che in lettere, con
un numero massimo di tre cifre decimali (le cifre ulteriori non saranno considerate). In caso di
discordanza si intende prevalente il valore espresso in lettere, salvo che la Stazione appaltante
ritenga sia necessario un ulteriore accertamento nel caso di evidente errore materiale.
4. L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un
suo procuratore, pena l’esclusione dalla gara; nel caso di concorrenti con identità
plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione
della domanda di partecipazione.
5. Nella busta “C - Offerta economica” deve inoltre essere inserita una lista dei componenti
di ricambio per i quali il concorrente valuti tempi di approvvigionamento superiori a 60
giorni. Tale lista dovrà indicare, oltre alla descrizione dei su citati componenti, il rispettivo
produttore, la quotazione economica e relativa tempistica indicativa di consegna.
6. La lista di cui al precedente punto 19.5 non costituisce oggetto di valutazione ai fini
dell’attribuzione del punteggio per l’offerta economica.
7. L’operatore economico viene ESCLUSO se l’offerta economica:
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contiene riserve o condizioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare;
è espressa in modo indeterminato o fa riferimento ad altre offerte proprie o di altri;
è plurima o alternativa;
è parziale (riferita a parti del servizio oggetto del presente appalto);
non è stata formulata autonomamente;
non contiene l’indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del Codice1.

20. Criterio di aggiudicazione
1. L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice,
secondo la seguente ripartizione dei punteggi:
CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica (PT)

80

Offerta economica (PE)

20

TOTALE (P)

100

2. I punteggi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica saranno attribuiti dalla Commissione
giudicatrice sulla base dei criteri e parametri di valutazione indicati nei successivi paragrafi 21, 22 e
23.
3. Ad ogni offerta verrà attribuito un punteggio totale PTOT derivante dalla somma di tre contributi
parziali: P1, P2 e P3, arrotondati alla terza cifra decimale ed assegnati rispettivamente in relazione
a:
1. P1 contenuti della parte dell’offerta tecnica denominata “relazione tecnica”, fino ad un
massimo di 50 PUNTI;
2. P2 esperienza maturata nello svolgimento dei servizi richiesti, misurata in base al numero di
servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, prestati nel periodo 01/01/2012 –
28/02/2018, fino ad un massimo di 30 PUNTI;
3. P3 offerta economica, fino ad un massimo di 20 PUNTI.
4. Il punteggio massimo attribuibile ad ogni singola offerta non potrà quindi superare il totale di 100
PUNTI.
5. L’appalto del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva oggetto della presente
procedura di gara viene pertanto aggiudicato al Concorrente che conseguirà il punteggio
complessivo più alto ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica e per
l’offerta economica (POFF= PT+PE).
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21. Modalità di attribuzione del punteggio tecnico (PT)
1. I punteggi dell'offerta tecnica saranno attribuiti sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione
di seguito indicati.

CRITERIO DI VALUTAZIONE P1: RELAZIONE TECNICA
Nella parte “relazione tecnica” dovranno essere sviluppati, in distinti paragrafi, gli elementi conoscitivi
relativi ai criteri ed ai parametri di valutazione di seguito indicati:
Sub Criterio P1.1 Procedure di manutenzione preventiva dei radar (MAX 15

PUNTI)
● Elenco strumenti
Saranno valutati gli strumenti utilizzati e le parti di ricambio disponibili per lo svolgimento
delle operazioni di manutenzione preventiva che il concorrente dovrà descrivere nelle loro
caratteristiche tecniche.
La lista minima degli strumenti che dovranno essere utilizzati e che dovranno essere corredati
da certificazione di taratura rilasciata da un organismo accreditato è la seguente:
Oscilloscopio, Power meter, Wave Generator, Spectrum Analyzer, Vector Network Analyzer.
La Commissione attribuisce un punteggio da PUNTI 0 fino ad un massimo di PUNTI 5
calcolato facendo la media dei punti assegnati dai singoli Commissari e prendendo in
considerazione il risultato fino alla prima cifra decimale.
P1.1 = ∑ PCi / NCi
PCi = Punteggio del singolo valutatore
NC = Numero Commissari
SCALA DI
VALUTAZIONE DEL
GIUDIZIO
SINTETICO

DESCRIZIONE

ADEGUATO

La lista degli strumenti proposti dal 0
concorrente contiene tutti gli strumenti
indicati nella lista minima e sono tutti
corredati da certificazioni.

PIU’ CHE ADEGUATO

La lista degli strumenti proposti dal 2
concorrente contiene tutti gli strumenti della
lista minima, tutti corredati da certificazioni, e
sono presenti anche ulteriori strumenti di
misura utili alle lavorazioni, anch’essi
corredati da certificazioni.
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PUNTEGGIO

OTTIMO

La lista degli strumenti proposti dal 5
concorrente contiene tutti gli strumenti
indicati nella lista minima e sono tutti
ridondati e tutti corredati da certificazioni.

● Parti a magazzino
Al fine di ridurre i tempi di fermo tecnico, sono attribuiti PUNTI 10 all’operatore economico
che dichiarerà la disponibilità a tenere a magazzino parti di ricambio originali, o equivalenti a
quelle installate nel corso della manutenzione evolutiva. La disponibilità a magazzino delle
parti di ricambio deve essere garantita per tutta la durata del contratto. L’operatore
economico deve fornire una descrizione della tipologia e consistenza delle componenti di
ricambio che si impegna a tenere a magazzino.
Il punteggio viene attribuito come segue:
•

1 scheda IRX

PUNTI 5;

•

2 motori brushless

PUNTI 1;

•

controllore dell’asservimento

PUNTI 2;

•

scheda telecontrollo

PUNTI 2;

La scorta di magazzino deve essere costituita e resa visibile alla Stazione appaltante a
conclusione degli interventi di manutenzione evolutiva e straordinaria effettuati come da
Cronoprogramma e ad ogni successiva eventuale richiesta da parte della Stazione
appaltante.

Sub Criterio P1.2 Tempistiche per gli interventi di manutenzione straordinaria
ed evolutiva (MAX 5 PUNTI)
Sono valutate le tempistiche necessarie per lo svolgimento delle operazioni di manutenzione
straordinaria ed evolutiva che il concorrente descriverà in maniera dettagliata.
● Riduzione dei tempi
Vengono attribuiti fino ad un massimo di PUNTI 5 se il concorrente dimostra di poter ridurre
le tempistiche di conclusione delle attività indicate nell’Allegato 9 - Cronoprogramma dei
servizi di manutenzione straordinaria ed evolutiva.
Viene attribuito 1 PUNTO per ogni riduzione di almeno 7 (sette) giorni naturali e consecutivi
rispetto al termine di conclusione delle attività indicato nel paragrafo 5.12 del presente
disciplinare di gara e nel richiamato Allegato 9 - Cronoprogramma dei servizi di
manutenzione straordinaria ed evolutiva.
Il concorrente deve pertanto allegare all’offerta tecnica un Cronoprogramma
personalizzato con dettaglio dei tempi delle operazioni.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio non vengono considerate frazioni di tempo inferiori a
n. 7 giorni.
La mancata riduzione dei tempi di esecuzione della manutenzione straordinaria e della
manutenzione evolutiva comporta l’attribuzione di 0 PUNTI.
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Sub Criterio P1.3 Professionalità del personale (MAX 18 PUNTI)
Il concorrente deve descrivere le esperienze maturate nel settore dei radar meteorologici dal
personale in proprio organico che sarà impiegato nelle operazioni di manutenzione di cui al
presente appalto.
Dovrà essere allegato il curriculum vitae (CV) di ciascuno, redatto nel formato europeo e
sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, al quale dovrà
essere pertanto allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

● Personale software
Vengono attribuiti:
- PUNTI 3 se il concorrente dichiara di avere nel proprio organico, per l’esecuzione
dell’appalto, almeno 2 (due) tecnici che hanno sviluppato software per la gestione dei radar
meteorologici;
- PUNTI 6 se il concorrente dichiara di avere nel proprio organico, per l’esecuzione
dell’appalto, almeno 3 (tre) tecnici che hanno sviluppato software per la gestione dei radar
meteorologici.
In assenza di quanto sopra il punteggio sarà di 0 PUNTI.
ATTENZIONE: Il personale indicato alla voce “Personale software” deve essere in aggiunta
al personale indicato quale requisito di ammissione ai sensi del paragrafo 10. 1. D. d) e, nel
contempo, deve essere diverso da quello indicato nella categoria “Personale hardware” e
nella categoria “Personale tecnico manutenzioni”.
● Personale hardware
Vengono attribuiti:
- PUNTI 3 se il concorrente dichiara di avere nel proprio organico, per l’esecuzione
dell’appalto, almeno 2 (due) tecnici che hanno sviluppato hardware per la gestione dei
radar meteorologici;
- PUNTI 6 se il concorrente dichiara di avere nel proprio organico, per l’esecuzione
dell’appalto, almeno 3 (tre) tecnici che hanno sviluppato hardware per la gestione dei
radar meteorologici.
In assenza di quanto sopra il punteggio sarà di 0 PUNTI.
ATTENZIONE: Il personale indicato alla voce “Personale hardware” deve essere in aggiunta
al personale indicato quale requisito di ammissione ai sensi del paragrafo 10. 1. D. d) e, nel
contempo, deve essere diverso da quello indicato nella categoria “Personale software” e
nella categoria “Personale tecnico manutenzioni”.
● Personale tecnico manutenzioni
Vengono attribuiti:
- PUNTI 3 se il concorrente dichiara di avere nel proprio organico, per l’esecuzione
dell’appalto, almeno 2 (due) tecnici impiegati nella manutenzione dei radar meteorologici;
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- PUNTI 6 se il concorrente dichiara di avere nel proprio organico, per l’esecuzione
dell’appalto, almeno 3 (tre) tecnici impiegati nella manutenzione dei radar meteorologici.
In assenza di quanto sopra il punteggio sarà di 0 PUNTI.
ATTENZIONE: Il personale indicato alla voce “Personale tecnico manutenzioni” deve
essere in aggiunta al personale indicato quale requisito di ammissione ai sensi del paragrafo
10. 1. D. d) e, nel contempo, deve essere diverso da quello indicato nella categoria
“Personale software” e nella categoria “Personale hardware”.
Sub Criterio P1.4 Valutazione modus operandi (MAX 12 PUNTI)
● Modus Operandi
Il concorrente illustra in forma dettagliata come intende eseguire il servizio di manutenzione
straordinaria ed evolutiva soffermandosi, in particolare, sui seguenti elementi:
1.

organizzazione delle attività;

2.

fasi delle lavorazioni;

3.

modalità operative con le quali intende procedere;

4.

organizzazione della dotazione dell’organico tecnico rispetto alle fasi in cui si
articolerà l’appalto;

5.

metodi e strumenti utilizzati e loro tempistiche;

6.

proposte migliorative, sia per quanto riguarda l’hardware sia per quanto riguarda il
software, rispetto alle specifiche tecniche di minima descritte nei capitolati speciali
concernenti i servizi di manutenzione straordinaria ed evolutiva di cui agli Allegati 7 e
8.

Il concorrente allega un Cronoprogramma personalizzato sul modello di cui all’Allegato
9, specificando, in particolar modo, tempi e modalità delle attività oggetto di fatturazione,
descritte nell’articolo 6.1. dell’Allegato 11 – Schema di contratto.
Il Cronoprogramma presentato dall’operatore economico che risulterà aggiudicatario
costituirà parte integrante del contratto.
La Commissione giudicatrice attribuisce un punteggio fino ad un massimo di PUNTI 12
calcolato nel seguente modo:
1. si esegue la media dei punti assegnati dai singoli Commissari, prendendo in
considerazione il risultato fino alla prima cifra decimale.
P1.4provv = ∑ PCi / NCi
PCi = Punteggio del singolo valutatore
NC = Numero Commissari
2. al concorrente che ha ottenuto il punteggio P1.4provv_max, più elevato, sono
assegnati 12 punti.
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3. a tutti gli altri concorrenti viene attribuito un valore decrescente in maniera
proporzionale, che è ottenuto moltiplicando il proprio punteggio per un
coefficiente pari a:
12 / P1.4provv_max

SCALA
DI DESCRIZIONE
VALUTAZIONE DEL
GIUDIZIO
SINTETICO

PUNTEGGIO

APPENA SUFFICIENTE

Gli aspetti previsti dal criterio sono 0
affrontati molto parzialmente e sono
forniti elementi non completi. Si rileva un
livello qualitativo dell’offerta per
l’elemento oggetto di valutazione
appena sufficiente, in termini di
rispondenza funzionale rispetto agli
standard di servizio attesi.

PARZIALMENTE
ADEGUATO

Gli aspetti previsti dal criterio sono 2
affrontati in modo generale ma sono
presenti parecchie debolezze. Si rileva un
livello qualitativo dell’offerta per
l’elemento oggetto di valutazione
sufficiente, in termini di rispondenza
funzionale rispetto agli standard di
servizio attesi.

ADEGUATO

Gli aspetti previsti dal criterio sono 4
affrontati in modo adeguato, anche se
sono possibili alcuni miglioramenti. Si
rileva un livello qualitativo dell’offerta
per l’elemento oggetto di valutazione
discreto, in termini di rispondenza
funzionale rispetto agli standard di
servizio attesi.

PIU’ CHE ADEGUATO

Gli aspetti previsti dal criterio sono 8
affrontati in modo più che adeguato. Si
rileva un livello qualitativo dell’offerta
per l’elemento oggetto di valutazione più
che soddisfacente, in termini di
rispondenza funzionale rispetto agli
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standard di servizio attesi.

OTTIMO

Gli aspetti previsti dal criterio sono 12
affrontati in modo molto convincente e
significativo. Si rileva un ottimo livello
qualitativo dell’offerta per l’elemento
oggetto di valutazione, in termini di
rispondenza funzionale rispetto agli
standard di servizio attesi.

Il massimo punteggio parziale P1 dato dalla somma dei sub criteri P1.1, P1.2, P1.3, P1.4
attribuibile sarà quindi di 50 PUNTI.

CRITERIO DI VALUTAZIONE P2: ELENCO CONTRATTI
Sub Criterio P2.1 Elenco dei radar sotto contratto di manutenzione ordinaria
(MAX 24 PUNTI)
Il punteggio relativo ad ogni elenco contratti viene attribuito in misura proporzionale al
numero di radar meteorologici in banda X o in banda C per i quali il concorrente ha prestato il
servizio di manutenzione ordinaria nel periodo dal 01/01/2012 al 28/02/2018 ed alla durata
dei relativi contratti.
E’ richiesto che per tali servizi siano stati rilasciati i collaudi o i certificati di regolare
esecuzione o i certificati di verifica di conformità attestanti la positiva esecuzione dei
servizi dichiarati.
I radar dichiarati dal Concorrente devono essere al netto dei radar già
dichiarati ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica e
professionale di cui al paragrafo 10. 1. D. c).
Ad ogni elenco radar viene attribuito un punteggio parziale P2 fino ad un massimo di 24
PUNTI calcolato come segue:
1.

per ogni radar per il quale risulti certificata la manutenzione viene calcolato
l’intervallo di tempo, espresso in giorni naturali e consecutivi, in cui il contratto
risultava in essere. Viene preso in considerazione esclusivamente il periodo dal
01/01/2012 al 28/02/2018;

2.

i contributi di tutti i radar vengono sommati e la somma viene quindi divisa per 2251,
valore corrispondente al numero di giorni complessivi nel periodo dal 01/01/2012 al
28/02/2018. Il risultato di questa operazione, arrotondato alla terza cifra decimale,
viene indicato con “N_RAD”;

3.

tra tutte le offerte presentate viene quindi individuato il massimo valore di N_RAD
che viene indicato con “N_RAD_MAX”;

4.

ad ogni offerta viene quindi attribuito un punteggio P2 ottenuto dalla seguente
relazione:
P2.1 =24 x N_RAD / N_RAD_MAX
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In tal modo, al miglior elenco radar viene attribuito un punteggio P2 di 24 PUNTI mentre
agli altri viene attribuito un valore decrescente in maniera proporzionale.
In caso di RTI, consorzio o avvalimento il procedimento sopra descritto, limitatamente ai
punti 1 e 2, viene ripetuto per ogni singola impresa costituente il soggetto che partecipa alla
gara.
Ottenuto così un valore di N_RADi per ogni singolo componente, al soggetto
partecipante verrà assegnato il valore N_RAD ottenuto dalla media aritmetica dei singoli
valori N_RADi
Il Concorrente allega copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, dei
contratti e delle relative fatture emesse debitamente quietanzate nonché del collaudo (o dei
certificati di regolare esecuzione o dei certificati di verifica di conformità) da cui siano
desumibili i dati di interesse per la valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

Sub Criterio P2.2 Elenco aggiornamenti retrofit a radar GPM500 (MAX 6
PUNTI)
Per poter garantire il buon esito dell’aggiornamento tecnologico, nei tempi e nella qualità
richiesti, si ritiene di valorizzare le esperienze pregresse nell’aggiornamento retrofit di radar
della medesima tipologia di quello di Fossalon di Grado.
E’ richiesto che per tali servizi siano stati rilasciati i collaudi o i certificati di regolare
esecuzione o i certificati di verifica di conformità attestanti la positiva esecuzione dei
servizi dichiarati.
Gli aggiornamenti retrofit qui dichiarati dal Concorrente devono essere al netto dei
retrofit già dichiarati ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di capacità
tecnica e professionale di cui al paragrafo 10. 1. D. b).
Ad ogni elenco contratti viene attribuito un punteggio parziale P2 fino ad un massimo di 6
PUNTI calcolato come segue:
Il punteggio viene attribuito in misura proporzionale al numero di aggiornamenti retrofit a
radar GPM500 eseguiti con collaudo positivo.
Il punteggio P2.2 è calcolato come segue:
1.

viene individuato il numero totale di aggiornamenti retrofit a radar GPM500 indicato
come N_RAD_AGG;

2.

tra tutte le offerte presentate viene quindi individuato il massimo valore di
N_RAD_AGG che viene indicato con “N_RAD_MAX_AGG”;

3.

ad ogni offerta viene quindi attribuito un punteggio P2 ottenuto dalla seguente
relazione:
P2.2 =6 x N_RAD / N_RAD_MAX_AGG

In tal modo al miglior elenco contratti viene attribuito un punteggio P2.2 di 6 PUNTI ed agli
altri un valore decrescente in misura proporzionale.
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Il Concorrente allega copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, dei
contratti e delle relative fatture emesse debitamente quietanzate nonché del collaudo (o dei
certificati di regolare esecuzione o dei certificati di verifica di conformità) da cui siano
desumibili i dati di interesse per la valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

Il massimo punteggio parziale P2 dato dalla somma dei sub criteri P2.1 e P2.2 attribuibile sarà quindi
di 30 PUNTI.

22. Modalità di attribuzione del punteggio offerta economica
(PE)
CRITERIO DI VALUTAZIONE P3: OFFERTA ECONOMICA (MAX 20 PUNTI)
Fermo ed impregiudicato che il ribasso proposto dai concorrenti risulterà contrattualmente
vincolante per l’aggiudicatario, ad ogni offerta economica verrà attribuito un punteggio parziale P3
fino ad un massimo di 20 PUNTI calcolato come di seguito descritto.
L’attribuzione del coefficiente per il criterio P3, relativo al ribasso offerto sull’importo a base di gara, è
effettuata con l’applicazione della seguente formula:
P3= 20 * Cfi
dove Cfi è il coefficiente attribuito all’offerta i-esima con valore variabile da 0 a 1, Ri è il ribasso
offerto dal concorrente i-esimo, Rs è il ribasso soglia pari alla media aritmetica dei ribassi offerti.
Pertanto viene attribuito il coefficiente 1 (uno) a tutte le offerte con ribasso pari o superiore al ribasso
soglia;
se Ri≥ Rs
Cfi = 1
Altrimenti viene attribuito un coefficiente < 1 (uno) a tutte le offerte con ribasso minore al ribasso
soglia e calcolato come segue:
se Ri < Rs
Cfi = Ri/Rs
Il concorrente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, i costi delle singole tipologie di
manutenzioni per tutte le voci riportate al paragrafo Costi nella tabella di cui all’Allegato 5 - Modello
di offerta economica.
Tali costi non formeranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice ma saranno
contrattualmente vincolanti per l’Appaltatore.
Punteggio finale e graduatoria
Il punteggio finale PTOT sarà dato dalla somma dei tre punteggi parziali P1, P2 e P3:
PTOT = P1 + P2 + P3
L’appalto del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva oggetto della presente
procedura di gara sarà pertanto affidato al concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più
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alto ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica
(POFF= PT+PE).

23. Ulteriori regole
1. In tutte le operazioni di calcolo, salvo dove non diversamente specificato, verrà presa in
considerazione fino alla terza cifra decimale che verrà arrotondata all’unità superiore se la quarta
cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la quarta cifra decimale è
compresa tra zero e quattro.
2. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, la
graduatoria verrà formulata tenendo conto, ai sensi del paragrafo 20 del presente disciplinare,
nell’ordine:
1. del più elevato punteggio P1;
2. del più elevato punteggio P2;
3. del più elevato punteggio P3;
4. in caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio ai sensi dell’art.
77 del RD 827/1924.
3. La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua ai sensi dell’art. 97, comma 6 del Codice.
4. Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice è facoltà della Stazione appaltante di non procedere
all’aggiudicazione della gara o se aggiudicata, di non stipulare il Contratto, qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o per sopravvenute
ragioni di carattere pubblico. In tal caso la Stazione appaltante provvederà a comunicarlo a tutti gli
operatori economici offerenti a norma dell’art. 76, comma 5, lettera c) del Codice.

24. Operazioni di gara
1. Le operazioni di gara sono condotte, come indicato nel prosieguo, dai soggetti di seguito indicati:
Seggio di gara: presieduto dal Responsabile del procedimento di gara con l’assistenza di due
testimoni;
Commissione giudicatrice: nominata dalla Stazione appaltante dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi degli artt. 77 e 216, comma 12 del Codice. La
Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. La
composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti saranno pubblicati,
ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice, sul profilo del Committente.
2. La prima seduta pubblica ha luogo presso la Protezione Civile della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia, Via Natisone, n. 43, 33057 Palmanova (UD), il 08/06/2018, alle ore 10:00, alla
presenza del Seggio di gara. Le operazioni di gara possono essere aggiornate ad altra ora o ai
giorni successivi.
3. Alle sedute pubbliche di gara possono partecipare attivamente i legali rappresentanti degli
operatori economici concorrenti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti cui dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità del delegante e del delegato. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come
semplice uditore.
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4. Eventuali modifiche di giorno, orario o luogo sono comunicate sul sito internet della Stazione
appaltante, fino al giorno antecedente la suddetta data.
5. Le successive sedute pubbliche hanno luogo presso la medesima sede all’orario e nel giorno che
sarà comunicato ai concorrenti a mezzo PEC almeno 24 ore prima della data fissata.
6. Nel corso della prima seduta pubblica il Seggio di gara procede ad operare la ricognizione delle
offerte pervenute, alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti, della loro integrità, della
tempestività dell’arrivo degli stessi e procede alla loro numerazione progressiva in base all’ordine
di arrivo in protocollo; il Seggio di gara procede, quindi, all’apertura dei plichi e alla verifica, per
ciascun plico, della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa
contenuta nella Busta A, nonché alla verifica della presenza delle buste B e C.
7. In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della documentazione
amministrativa, il Seggio di gara dispone il soccorso istruttorio e dichiara sospesa la seduta
pubblica aggiornando la stessa ad una nuova data in cui vengono formalizzati gli esiti del soccorso
istruttorio.
8. Al termine dell’analisi dei documenti contenuti nella “Busta Documentazione amministrativa”,
all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice, nonché della sussistenza dei requisiti economico finanziari e di capacità
tecnica e professionali richiesti dal presente Disciplinare, anche a seguito dell’espletamento della
procedura di soccorso istruttorio, viene adottato il provvedimento che determina le esclusioni e le
ammissioni alla gara degli operatori economici concorrenti a mezzo PEC.
9. Come disposto dall’articolo 29, comma 1, del Codice detto provvedimento viene pubblicato sul
profilo del Committente nei successivi due giorni dalla data di adozione ed entro il medesimo
termine ne viene dato avviso agli operatori economici.
10. Conclusa dal Seggio di gara la fase di controllo della documentazione amministrativa, la
Commissione giudicatrice in seduta pubblica procede all’apertura delle Buste tecniche e alla
verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
11. In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procede all’esame e alla valutazione
delle offerte tecniche di ciascun offerente e all’attribuzione del punteggio tecnico sulla base dei
criteri e delle modalità stabilite nel precedente paragrafo 21.
12. Al termine della valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica la Commissione rende noto
il punteggio tecnico (PT) attribuito a ciascun concorrente ammesso.
13. Nella medesima seduta pubblica, la Commissione procede all’apertura delle Buste economiche dei
concorrenti ammessi a tale fase, alla valutazione delle offerte economiche ivi contenute, sulla base
dei criteri e delle modalità stabilite nel precedente paragrafo 22 e all’attribuzione del punteggio
economico.
14. All’esito delle predette operazioni, la Commissione redige la graduatoria provvisoria delle offerte
ammesse in ragione del punteggio attribuito a ciascun concorrente, derivante dalla somma di tutti
i punteggi parziali attribuiti (PT + PE).
15. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.
16. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e
in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la
Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP il quale procede secondo
quanto indicato al paragrafo successivo.
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17. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la
Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrativa e tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi
comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in
aumento rispetto all’importo a base di gara;
- presentazione di offerte che la Commissione giudicatrice ritiene imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del
Codice.
18. Ultimate le operazioni di cui sopra, in seduta pubblica la Commissione – o il RUP, qualora vi sia
stata verifica di congruità delle offerte anomale – rende noto, se del caso, l’esito del
procedimento di valutazione di congruità delle offerte, stila la graduatoria finale e formula al RUP
la proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico la cui offerta abbia ottenuto il
punteggio complessivo più alto. La Commissione chiude quindi le operazioni di gara e trasmette al
RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

25. Subprocedimento
anormalmente basse

di

verifica

delle

offerte

risultate

1. Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base
a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il Rup, con il supporto della
Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
2. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive
offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione
appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte
anormalmente basse.
3. Il Rup richiede per iscritto all’operatore economico la presentazione per iscritto delle spiegazioni,
se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna
un termine di n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Rup, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede, anche mediante
audizione orale, ulteriori chiarimenti assegnando un termine di cinque dal ricevimento della
richiesta.
5. Il Rup esclude, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. c), dell’art. 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
6. Per la valutazione dell’offerta anomala deve comunque essere dimostrato un utile d’impresa.
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26. Adempimenti necessari all’aggiudicazione
7. Prima di procedere all’aggiudicazione la Stazione appaltante procederà alle verifiche di cui agli
artt. 32, comma 7 e 85 del Codice.
8. I requisiti, se non già comprovati in sede di gara, devono essere comprovati dagli operatori
economici primi e secondi in graduatoria, secondo le modalità specificate al paragrafo 11
“Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione”.
9. Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni rese in sede di
partecipazione alla gara, la Stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla
gara, all’escussione della garanzia provvisoria e alla segnalazione del fatto all’ANAC. In tal caso si
procede ad una nuova aggiudicazione.
10. In virtù di quanto previsto dal comma 4 dell’art.13 della L. 11 novembre 2011, n. 180, la Stazione
appaltante non procederà ad effettuare le verifiche di cui sopra nel caso in cui il concorrente
secondo in graduatoria rientri tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati
dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
11. Nel caso di partecipazione di concorrenti costituiti da più operatori economici, essi sono esonerati
da tali verifiche solo qualora tutti i loro componenti siano qualificabili quali “micro, piccole o medie
imprese”. Nel caso in cui essi siano costituiti solo in parte da componenti qualificabili quali “micro,
piccole o medie imprese”, esclusivamente quest’ultime sono esonerate dalle verifiche.
12. Contestualmente alla richiesta della documentazione sopra indicata, la Stazione appaltante
chiederà al primo e secondo concorrente posizionati nella graduatoria finale di produrre, entro 10
giorni, una dichiarazione, resa da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare gli operatori ai
sensi del D.P.R. 445/2000, firmata, contenente l’indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai
commi 2 e 3 dell’art. 80, come individuati al precedente paragrafo 17, nonché, in caso di
cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di
presentazione dell’offerta le singole operazioni intercorse, la data di sottoscrizione e quella di
efficacia nonché il nominativo dei soggetti come individuati al precedente paragrafo 17.
13. Tale dichiarazione dovrà essere prodotta:
i) in caso di RTI e Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi da tutte le imprese
componenti il RTI o il Consorzio;
ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali esecutrici, in caso di
Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice;
iii) dall’impresa ausiliaria, in caso di avvalimento.
14. Ove il termine non fosse rispettato, sarà fissato, successivamente, un termine perentorio, il cui
mancato rispetto comporterà l’esclusione dalla gara.
15. Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le
cariche di cui all’art. 80 o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente,
ausiliarie) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le
dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell’art. 80.
16. Dovranno essere, altresì, tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle
dichiarazioni ed informazioni contenute nella “Domanda di Partecipazione” e nel “Documento di
gara unico europeo”, producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le
variazioni intervenute e producendo se del caso documentazione opportuna.
17. La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle
autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per
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assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le
modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all’art. 80 e le operazioni societarie.
18. Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del
Codice. La Stazione appaltante effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76,
comma 5 lett. a) del Codice.
19. Tale comunicazione sarà effettuata all’indirizzo PEC dichiarato dai concorrenti e indicherà
l’indicazione della scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del Contratto.
20. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto.

27. Adempimenti per la stipula del Contratto
1. La stipulazione del Contratto è subordinata alla presentazione, entro il termine di 15 giorni dalla
data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, della seguente ulteriore
documentazione:
a)

b)

ai fini dell’acquisizione dell’informazione antimafia, ex art. 84, comma 3 del D.lgs.
159/2011 e s.m.i.:
-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO CAMERALE, resa ai sensi
dell’art. 46 del DPR 445/2000, contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 D. Lgs.
159/2011 e s.m.i.;

-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000,
redatta dai medesimi soggetti di cui all'art. 85 D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. e riferita ai
loro familiari conviventi maggiorenni;

GARANZIA DEFINITIVA nella misura del 10% del valore del contratto. L’importo della
garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall’articolo 93, comma 7 del Codice,
come richiamato dall’art. 103, comma 1.
La fideiussione, che può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti
nell’albo di cui all’art. 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, deve avere una validità
temporale di 36 mesi e deve prevedere espressamente:

c)

-

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in
deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 del codice civile

-

la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice civile

-

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della Stazione appaltante;

comunicazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione
societaria e sull’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto
di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di
qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di
procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo
anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o
subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti
alle singole società consorziate che comunque partecipino all’esecuzione del servizio;
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d)

COMUNICAZIONI AI FINI DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI con
indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse
pubbliche nonché delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
esso ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

e)

INDICAZIONE DEL REFERENTE DELL’IMPRESA E DI UN SUO SOSTITUTO, con
potere decisionale, per tutte le problematiche relative all’esecuzione del Contratto
(nominativo, numero di telefono fisso, mobile e fax, recapiti di posta elettronica
ordinaria/certificata);

f)

INDICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE FISCALE per le imprese non residenti, senza
stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del DPR n. 633/1972;

g)

POLIZZA ASSICURATIVA di cui al paragrafo 5.13 del disciplinare di gara.

2. In caso di R.T.I., consorzi, Reti o GEIE:
−

le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a), c) e d) dovranno essere presentate da
tutte le imprese raggruppate, ovvero sia da tutte le imprese consorziate che dal
Consorzio, o da tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla
gara ed anche, in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza
e soggettività giuridica, dall’impresa che riveste la funzione di organo comune;

−

la documentazione di cui ai precedenti punti b) ed e) dovrà essere presentata
dall’impresa mandataria o dal Consorzio o dall’organo comune della Rete di imprese;

−

la documentazione di cui al precedente punto f) dovrà essere presentata da tutte le
imprese raggruppate o consorziate o in rete non residenti senza stabile
organizzazione in Italia;

−

dovrà inoltre essere prodotta originale o copia autentica del mandato collettivo
speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo, ovvero dell’atto
costitutivo del Consorzio, ove non prodotta in sede di presentazione dell’offerta per
essere il R.T.I./Rete o Consorzio non ancora costituito al momento dell’offerta. Nel
mandato di rappresentanza dovranno essere specificate le parti del servizio che
saranno eseguite dalle singole imprese, espressa anche in misura percentuale, così
come riportate nella “Domanda di partecipazione”.

3. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016, sono a carico
dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione.
4. L’importo presunto delle spese di pubblicazione del bando è pari a € 4.467,00 (oltre IVA). Le spese
effettive saranno comunicate all’aggiudicatario unitamente alle relative modalità di pagamento,
nel momento in cui sarà noto l’importo.
5. Sono fatti salvi eventuali adeguamenti dei prezzi, conseguenti alle pubblicazioni effettivamente
avvenute, praticati dalle agenzie concessionarie per la pubblicità legale e risultanti dalle fatture
emesse dalle stesse nei confronti della Stazione appaltante.
6. Il Contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
7. La stipula ha luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
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8. La stipulazione del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4bis, e 89 e dall’art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011.
9. Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della
Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del Contratto anche in assenza
dell’informativa antimafia, salvo il recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011.
10. Il termine fissato dalla Stazione appaltante per la sottoscrizione del Contratto da parte
dell’operatore economico aggiudicatario è da considerarsi perentorio: il mancato rispetto del
suddetto termine comporta la facoltà della Stazione appaltante di revocare l’affidamento e di
disporre l’escussione della garanzia provvisoria procedendo con l’aggiudicazione dell’appalto al
concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo ogni altro diritto. Il Rup, in ogni caso, può
riservarsi la facoltà di dilazionare i termini per la presentazione di tutta la documentazione prevista
per la stipula in caso di motivata e comprovata richiesta scritta dell’aggiudicatario.
11. In applicazione dell’art. 32, comma 14 del Codice, il Contratto verrà stipulato, a pena di nullità, in
modalità elettronica mediante scrittura privata.
12. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del Contratto.

28. Diritto di accesso
1. Si applica la disciplina prevista dall’articolo 53 del Codice per tutto quanto non previsto si
applicano la legge 241/1990 e s.m.i., la legge regionale 7/2000 e s.m.i. e il D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

29. Trattamento dei dati
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 si forniscono le seguenti informazioni:

finalità del trattamento dei dati: i dati forniti dai concorrenti sono necessari per la
partecipazione alla procedura di gara, per la sottoscrizione del relativo contratto e
per la sua esecuzione;

modalità del trattamento dei dati: il trattamento sarà effettuato in forma analogica e
digitale a cura della Protezione civile della Regione, dei singoli soggetti contraenti,
nonché, per la parte informatizzata, a cura di Insiel S.p.A;

natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio per la
partecipazione alla procedura di gara, per la stipulazione del relativo contratto e per
la sua esecuzione. La mancata fornitura dei dati richiesti potrà comportare la non
ammissione alla procedura di gara e/o l’impossibilità di procedere alla stipulazione
del contratto con conseguente revoca del provvedimento amministrativo di
aggiudicazione della procedura;

categoria dei soggetti ai quali vengono comunicati: ad altri Enti pubblici per il
controllo delle autocertificazioni, a Enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi,
istituti di credito per la gestione dei rapporti dei diretti interessati e ai soggetti
interessati per l’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge e regolamento.
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2. Titolare del trattamento dei dati relativi alla presente procedura è la Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia – Protezione civile della Regione.
3. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Protezione civile della Regione nella persona del suo
Direttore pro tempore.
4. Per la parte informatizzata, responsabile del trattamento è il Servizio NUE 112, pianificazione,
centro funzionale decentrato (CFD) e sistemi tecnologici, in persona del suo Direttore pro
tempore.
5. I concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
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