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1. PREMESSE
1. La Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia indice una gara d’appalto
avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di aggiornamento, ottimizzazione, manutenzione e
gestione della rete di monitoraggio idro-nivo-meteoclimatico della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia, di seguito denominata anche “Rete”.
2. Per rete di monitoraggio si intende il sistema complesso ed integrato di sensori, stazioni
periferiche, infrastrutture di sito e sistemi di telecomunicazione, di invio, di acquisizione, di
centrale e software.
3. L’avvio della gara è stato disposto con decreto del Direttore centrale della Protezione civile della
Regione prot. n. 1262/PC/2019 di data 19/07/2019.
4. L’affidamento dell’appalto avviene mediante 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 nell’articolo 18 “Criterio
di aggiudicazione” e seguenti del presente disciplinare di gara.
5. 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.
6. Stante l’entrata in vigore, a decorrere dal 18 giugno 2019, della legge n. 55/2019, di conversione,
con modifiche, del decreto legge. n. 32/2019, tutti i richiami normativi alle disposizioni del
Codice devono intendersi riferiti al testo vigente a decorrere dal 18 giugno 2019, come
modificato dalla citata legge n. 55.
7. Le caratteristiche delle prestazioni richieste e le modalità di espletamento delle prestazioni
medesime sono indicate nell’allegato capitolato speciale e nello schema di contratto, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.
8. Il luogo di svolgimento del servizio è compreso all’interno del territorio regionale (Codice NUTS
ITH4) e i luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali corrispondono a quelli ove sono
ubicati gli apparati che costituiscono la Rete (stazioni, ripetitori, centrali di acquisizione)
specificati nell’allegato al Capitolato speciale d’appalto 1.2.5.
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9. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51, comma 1 del Codice, la presente procedura non viene
suddivisa in lotti in quanto, come spiegato più oltre, i servizi oggetto dell’appalto devono essere
gestiti in maniera unitaria e complessivamente integrata.
10. Ai sensi dell’articolo 209 del Codice, si informa che il contratto non conterrà la clausola
compromissoria.
11. Il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
in data 18/07/2019 e verrà pubblicato, nei termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, V Serie Speciale, “Contratti Pubblici”, nonché, per estratto, su due dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale nel
luogo ove verrà eseguito il contratto.
12. 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”.
13. La lingua ufficiale della gara è l’italiano.
14. L’ID gara nella piattaforma telematica eAppalti è il seguente: tender 1665.
15. Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è l’Arch. Ing.
Amedeo Aristei, Direttore Centrale della Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia, il quale ha i recapiti di cui al successivo articolo 1.2.
1.2 RIFERIMENTI 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 926735
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
1.3 PIATTAFORMA TELEMATICA
1. La procedura di gara viene espletata, ove non diversamente previsto, utilizzando la piattaforma
telematica di negoziazione costituita dal Portale eAppaltiFVG, accessibile attraverso l’indirizzo
https://eAppalti.regione.fvg.it (in seguito: Portale), all’interno della “Cartella di gara”
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denominata “Gestione delle reti di monitoraggio idro-nivo-meteoclimatico della Regione
FVG”.
2. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
− la previa registrazione al Portale all’indirizzo https://eAppalti.regione.fvg.it;
− il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s) del
D.lgs. 82/2005, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo
38, comma 2 del D.P.R. 445/2000;
− la dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del Portale.
3. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 52 del Codice, l’offerta, le richieste di chiarimenti,
le relative risposte e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura
devono essere effettuati esclusivamente attraverso il Portale e quindi per via telematica,
mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
4. Con il primo accesso al Portale (“Servizi per gli operatori economici” disponibile alla homepage del
sito) il concorrente deve provvedere alla registrazione al Portale medesimo, seguendo le
indicazioni ivi contenute. La registrazione al Portale è gratuita.
5. Il concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo corretto i propri dati e ogni informazione
ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (Dati di Registrazione).
6. La registrazione al Portale deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o dal
soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare il concorrente
stesso.
7. In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione
della sola impresa mandataria; pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione
delle offerte sono quelle dell’impresa mandataria.
8. Il legale rappresentate dell’operatore economico, ovvero la persona munita di poteri per
impegnare l’operatore, deve essere in possesso di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato da un Certificatore operante in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata
da uno Stato membro dell’Unione Europea incluso nella lista di cui all’articolo 11 della Direttiva
1999/93/CE, purché il formato di firma sia conforme a quanto previsto dalla Decisione adottata
dalla Commissione europea 2011/130/EU del 25 febbraio 2011. Si precisa che i soli formati di
firme digitali accettati sono quelli di CADES e PADES.
9. Il concorrente, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e
riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Portale dall’account
riconducibile al concorrente medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Portale si
intende, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile al concorrente registrato.
10. I concorrenti che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Stazione appaltante
ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia
malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso
la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.
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2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
1. La documentazione di gara comprende:
1) Progetto ai sensi dell’articolo 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti;
1.1 Relazione tecnico – illustrativa;
1.2 Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati:
− Allegato 1.2.1 – Schede descrittive stazioni sottorete PCR – idro
− Allegato 1.2.2 – Schede descrittive stazioni sottorete PCR- clima
− Allegato 1.2.3 - Schede descrittive ripetitori radio
− Allegato 1.2.4 – Schede architettura rete radio
− Allegato 1.2.5 – Posizione di stazioni e ripetitori (formato KMZ)
− Allegato 1.2.6 - Dettaglio servizio di aggiornamento ed ottimizzazione
− Allegato 1.2.7 - Elenco interventi di aggiornamento ed ottimizzazione
− Allegato 1.2.8 - Dettaglio servizio di manutenzione e gestione
− Allegato 1.2.9 - Specifiche tecniche nuovi datalogger
− Allegato 1.2.10 - Schede tecniche apparati sottorete PCR- Idro
− Allegato 1.2.11 - Schede tecniche apparati sottorete PCR - Clima
− Allegato 1.2.12 – Specifiche tecniche reti radio
− Allegato 1.2.13 - Caratteristiche minime nuovi sensori
1.3 Schema di contratto.
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara e relativi allegati, di seguito indicati:
− Allegato 1 - Domanda di partecipazione alla gara;
− Allegato 2 - DGUE;
− Allegato 3 - Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di
partecipazione alla gara;
− Allegato 4 - Dichiarazioni del soggetto ausiliario;
− Allegato 5 – Modello di offerta tecnica (parte A e parte B);
− Allegato 6 – Modello di offerta economica;
4) DUVRI preliminare.
2. La documentazione di gara è disponibile al sito internet 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
2.2 CHIARIMENTI
1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare mediante il Portale, una volta registrati al Portale stesso, e, in particolare,
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tramite l’area “Messaggi” della RdO di qualifica. I chiarimenti potranno essere richiesti, con le
modalità di cui sopra, entro il 20/09/2019.
2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi
dell’articolo 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
vengono fornite entro il 24/09/2019, mediante pubblicazione in forma anonima sul portale
eAppaltiFVG nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” e, all’interno dell’Iniziativa riferita alla procedura
di cui trattasi, nella sezione “Allegati dell’Avviso” nonché all’indirizzo http://www.regione.fvg.it –
Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”, sottosezione “Avvisi, bandi e
inviti”.
3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
4. Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema
eAppaltiFVG è possibile contattare il numero verde 800 098 788 (post selezione numero 7) e la
casella di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it
2.3 COMUNICAZIONI
1. Ai sensi dell’articolo 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
registrazione al Portale eAppaltiFVG, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri
Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui
all’articolo 76, comma 5 del Codice.
2. Salvo quanto disposto nell’articolo 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra la
Protezione civile della Regione e operatori economici, anche ai sensi dell’articolo 76, comma 6
del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sul Portale
eAppaltiFVG, mediante l’apposita area “Messaggi” della “RdO” relativa alla presente procedura.
3. La presenza di una comunicazione nella suddetta area “Messaggi” viene notificata via PEC/
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica, ai concorrenti all’indirizzo indicato in fase di registrazione; il concorrente è
comunque tenuto a visionare costantemente l’area “Messaggi” e a prendere visione delle
comunicazioni presenti.
4. Con l’accesso alla “RdO”, ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell’area
“Messaggi”.
5. In via residuale, la Protezione civile della Regione si riserva comunque di effettuare eventuali
comunicazioni via PEC / oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
all’indirizzo di posta elettronica, senza utilizzo dell’area “Messaggi”, facendo riferimento
all’indirizzo PEC/ indirizzo di posta elettronica indicato dai concorrenti in sede di registrazione al
Portale.
6. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/ oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri
Stati membri, dell’indirizzo di posta elettronica associato all’utenza utilizzata sul Portale
eAppaltiFVG, devono essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la
Protezione civile della Regione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
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7. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
8. In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
9. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento:
A) del servizio di aggiornamento e ottimizzazione della rete di monitoraggio idro-nivometeoclimatico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
B) del servizio di manutenzione e gestione della suddetta Rete.
2. I servizi di cui alle predette lettere A) e B) sono comprensivi della formazione per il personale
della Protezione civile della Regione riguardante i nuovi sistemi hardware installati, il sistema
informativo di gestione delle manutenzioni e le modalità di gestione dei servizi, così come
specificata nel Capitolato speciale d’appalto.
3. Il servizio di aggiornamento e ottimizzazione comprende l’esecuzione di interventi di
ammodernamento, adeguamento, riorganizzazione funzionale, unificazione, ottimizzazione e
verifica delle varie componenti della Rete. I principali interventi richiesti riguardano:
a) stazioni di telerilevamento a campo:
- spostamenti, dismissioni, accorpamenti, remotizzazione di sensori via wireless;
- realizzazione di nuove stazioni; ammodernamento dei datalogger più obsoleti;
- modifiche ai moduli presenti (aggiunta, rimozione o ottimizzazione di moduli di
comunicazione e sensori, sostituzione schermi solari);
- interventi alle infrastrutture (pali principali, impianto elettrico, pannelli solari);
b) rete radio:
- ammodernamento in tecnologia digitale;
- riduzione dei tempi di polling così da poter eseguire i cicli di chiamata ogni 15’;
- ottimizzazione generale (tratte di rete, topologia ed instradamento, ridondanze dei
ripetitori);
c) sistema informatico:
- unificazione dell’intera Rete sotto un unico sistema;
- fornitura di software di visualizzazione di tipo web-based;
d) superamento di situazioni di lock-in tecnologico.
4. Il servizio di manutenzione e gestione comprende il complesso delle prestazioni e delle azioni,
comprese le eventuali e necessarie forniture e relative installazioni, finalizzato al mantenimento
di un livello di efficienza ottimale della Rete stessa nella sua interezza. Nel corso dell’esecuzione
delle prestazioni contrattuali l’Appaltatore dovrà garantire la continuità di funzionamento della
Rete.
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5. Le modalità e le specifiche tecniche relative ai servizi di cui al precedente punto 1. A) e B),
compresa della formazione per il personale della Protezione civile della Regione, sono riportate
nel Capitolato speciale e nei relativi allegati.
6. Tutti gli interventi previsti nel servizio di aggiornamento ed ottimizzazione dovranno essere
completati entro i termini previsti nell’Allegato 1.2.6 del Capitolato speciale o comunque entro i
termini migliorativi indicati dal concorrente in sede di offerta tecnica. Resta salva la facoltà della
Stazione appaltante, al verificarsi di caso fortuito o forza maggiore, di impartire diverse
indicazioni sui tempi massimi da rispettare.
7. Tutte le prestazioni contrattuali devono rispondere alle caratteristiche minime e alle condizioni
espressamente stabilite nel Capitolato speciale ed essere conformi all’offerta tecnica presentata
dal concorrente.
8. L’Aggiudicatario deve stipulare adeguata polizza assicurativa per i rischi per responsabilità civile
verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) e per eventuali danni provocati alla Rete durante lo
svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura di appalto. La suddetta polizza dovrà
avere un massimale non inferiore a 10.000.000,00- euro.
9. 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.
10. L’appalto è costituito da un lotto unico in quanto, in considerazione delle finalità cui è preposta
la Rete di monitoraggio che riguardano primariamente la prevenzione e il contenimento dei
rischi e dei danni derivanti da eventi meteorologici avversi, vi è la necessità di garantire la
continuità del funzionamento della Rete stessa, continuità che potrebbe essere compromessa
da una gestione tecnica posta in essere da operatori economici diversi.
11. L’importo a base di gara ammonta 5.600.000,00- euro, al netto di Iva.
12. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, ricompreso nel succitato importo a base di
gara, è pari ad 14.000,00- euro, al netto di Iva, e non è soggetto a ribasso.
13. Il servizio è finanziato con le risorse iscritte nel Fondo della Protezione civile della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia.
14. Ai sensi dell’articolo 23, comma 16 del Codice, la Stazione appaltante ha provveduto a stimare
l’importo dei costi della manodopera che, per la durata contrattuale di 48 mesi, ammontano a
1.200.000,00- euro, IVA esclusa. Tali costi sono stati calcolati sulla base dei seguenti elementi:
• personale stimato necessario per l’espletamento dei servizi, calcolato in termini di ore
necessarie stimate o giorni/uomo, tenuto conto anche dei dati storici relativi ai pregressi
contratti di appalto;
• CCNL dei dipendenti delle imprese dell’industria metalmeccanica privata, in base al costo
orario per tipo di figura professionale e livello;
• costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di
installazione, manutenzione e gestione di impianti di cui alle Tabelle contenute nel decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 37 del 17 aprile 2018.
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4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
1. La durata del Contratto, escluse le eventuali opzioni, è di 48 mesi, decorrenti dalla data di
efficacia del Contratto stesso.
2. Il Contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’assunzione del decreto di impegno della
spesa, pertanto, nessuna prestazione potrà essere resa dall’Appaltatore fino ad intervenuto
ricevimento di apposita comunicazione via PEC da parte della Protezione civile della Regione.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
1.

2.

3.

4.
5.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il Contratto, alle medesime condizioni,
limitatamente alle prestazioni concernenti il servizio di manutenzione e gestione di cui
all’articolo 3.1.B), per la durata di 24 mesi. L’importo del rinnovo contrattuale viene determinato
applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara all’importo stimato per il suddetto
servizio di manutenzione e gestione che ammonta a 1.791.918,37- euro, cui verranno aggiunti
gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che ammontano a 4.000,00- euro, oltre
IVA di legge. La Stazione appaltante esercita tale facoltà dandone formale comunicazione
all’Appaltatore almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del Contratto
originario.
Il Contratto potrà essere modificato, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice,
senza una nuova procedura di affidamento, nell’ipotesi in cui intervengano delle nuove
esigenze di monitoraggio, anche legate all’insorgenza di eventi calamitosi e a progetti
comunitari, che richiedano l’aggiunta, la modifica o l’eliminazione di stazioni e/o sensori con
relativi servizi di manutenzione. L’Appaltatore dovrà accettare, alle stesse condizioni,
l’incremento o la diminuzione dell’importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto
dell’importo stesso, nei termini previsti dall’articolo 106, comma 12 del Codice.
Decorsi 12 mesi dalla data di efficacia del Contratto, l’Appaltatore avrà la facoltà di richiedere,
con apposita istanza e senza effetto retroattivo, la revisione dei prezzi. Quest’ultima 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 tenuto conto delle evidenze che emergono dalla documentazione
prodotta dall’Appaltatore e tenuto conto altresì, ove pertinenti, delle 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.
L’eventuale accoglimento della richiesta di adeguamento prezzi decorrerà dalla data di
presentazione dell’istanza da parte dell’Appaltatore.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad
7.395.918,37- di euro, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
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5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente
gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’articolo 45 del Codice, purché in
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
2. Ai soggetti costituti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del
Codice.
3. È vietato ai concorrenti di partecipare 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).
4. È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
di partecipare anche in forma individuale.
5. È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche
in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta,
per la medesima gara, in forma singola o associata.
6. 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. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
7. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere 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.
8. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’articolo 45, comma 2, lettera 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 (c.d. 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 potrà indicare
anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
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 (c.d. rete - contratto),
l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà 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 potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà 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
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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).
9. 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 dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr.
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
10. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere
assunto anche da un consorzio di cui all’ articolo 45, comma 1, lettere b) e c) ovvero da una subassociazione nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di
imprese di rete.
11. 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 sub-associazione; 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 sub-associazione è conferito dalle imprese retiste
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’articolo 48 comma 12 del Codice, dando
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
12. Ai sensi dell’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 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.

6 REQUISITI GENERALI
1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del Codice.
2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.
3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di
cui al decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara,
essere in 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 dell’art. 37 del D.l. 3 maggio 2000 n. 78
convertito in l. 122/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1
comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti
seguenti. Ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettera b) del Codice, sono inammissibili le offerte
prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.
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2. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono
essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio
2016.
3. La verifica dei requisiti generali e speciali, compresa, per quanto riguarda questi ultimi, la
prova di cui all’articolo 7.3 d), avverrà, ai sensi dell’articolo 85, comma 5 del Codice
sull’aggiudicatario.
7.1 REQUISITI DI IDONEITA’
1. È richiesta l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti
con quelle oggetto della presente procedura di gara.
2. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
nel quale è stabilito.
3. Per la comprova del suddetto requisito di idoneità la Protezione civile della Regione acquisisce
d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte degli
operatori economici, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati
richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016
a) fatturato specifico minimo annuo, nell’ultimo triennio, di almeno 500.000,00 euro/anno,
IVA esclusa, per servizi nel settore di attività oggetto della gara.
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.
Al fine di determinare l’importo del fatturato in questione, possono concorrere quali “servizi nel
settore di attività oggetto della gara” ed essere sommati tra di loro i servizi di:
-

realizzazione;

-

implementazione;

-

adeguamento;

-

manutenzione

di una rete idrometeorologica in tempo reale via radio UHF (in tutte le componenti: datalogger,
sensori e sistemi di trasmissione).
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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 alla presente gara di appalto.
La comprova del suddetto requisito di capacità economica e finanziaria è fornita:
- mediante produzione di dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n.
445/2000, e/o mediante la produzione di certificati che mediante i quali i committenti attestino
la prestazione di servizi a proprio favore da parte dell’operatore economico concorrente, con
indicazione dei relativi importi (al netto di IVA), dell’esatta durata contrattuale (dal --/--/---- al -/--/----), e della descrizione dettagliata della prestazione da cui è originato il fatturato
specifico dichiarato in sede di partecipazione alla presente gara,
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 gli operatori
economici 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.
7.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016
a) possesso della certificazione UNI - EN/ISO 9001:2015 o successive che richiami
esplicitamente il settore di attività oggetto della gara.
b) aver svolto, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, almeno un
servizio di realizzazione oppure di implementazione oppure di adeguamento di una rete
idrometeorologica in tempo reale, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari
del servizio stesso. L’importo complessivo del servizio svolto non dev’essere inferiore a
500.000,00 euro.
È richiesto che ogni servizio sia stato rilasciato il certificato di collaudo o il certificato di regolare
esecuzione o il certificato di verifica di conformità (nel caso di contratto in corso) attestanti la
positiva esecuzione dei servizi dichiarati. Per il contratto dichiarato dovrà essere, altresì,
prodotto un elenco nel quale risultino indicati tutti gli elementi di seguito descritti:
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-

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.

c) aver svolto, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, con esito
positivo, almeno un contratto avente per oggetto il servizio di manutenzione di una rete di
monitoraggio ambientale avente una consistenza di almeno 100 stazioni per il
rilevamento in tempo reale basato su ponti radio UHF.
Per il contratto dichiarato dovrà essere, altresì, prodotto un elenco nel quale risultino indicati
tutti gli elementi di seguito descritti:

d)

-

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.

essere in grado di superare una prova, consistente in un’installazione pilota per la
valutazione preliminare di conformità delle soluzioni proposte, che dovrà essere eseguita
utilizzando le tipologie di apparati offerti in sede di gara e nel rispetto di tutte le caratteristiche
minime indicate nel Capitolato speciale d’appalto (compresi i tempi massimi di disservizio) e
nel progetto definitivo. Il Concorrente deve impegnarsi ad impiegare per l’esecuzione della
prova proprio personale dipendente.

La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale è fornita:
a) per quanto riguarda il requisito di cui all’articolo 7. 3. a) mediante copia del certificato del
sistema di gestione della qualità UNI - EN/ISO 9001:2015 che richiami esplicitamente il settore
di attività oggetto della gara.
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del
certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi
EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta
anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle
medesime agli standard sopra indicati.
b) per quanto riguarda il requisito di cui all’articolo 7. 3. b) mediante produzione di certificati, copie
conformi/autentiche di certificati rilasciati dall’amministrazione contraente o dal committente
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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 all’articolo 7. 3. 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 all’articolo 7.3 d), mediante l’esecuzione di un’ installazione
che avrà ad oggetto interventi relativi ad un numero circoscritto di elementi della Rete,
composto da 4 stazioni ed 1 ripetitore radio, e richiederà l’invio periodico dei dati alla Centrale
tramite il ponte radio interessato.
La prova riguarderà due coppie di stazioni oggetto di interventi di accorpamento con
installazione di sensori di tipo wireless, ovvero le coppie di stazioni di Pradamano – Cerneglons
T.Torre e La Baita Meteo – La Baita Idro. Il ripetitore sarà scelto a discrezione del Concorrente
tra quelli esistenti e dovrà essere eventualmente adeguato. Per la ricezione dei dati presso la
Centrale potrà essere utilizzata una soluzione provvisoria e separata dalla Rete (ad esempio un
pc portatile). In ogni caso i dati di misura acquisiti dovranno essere sempre consultabili e poi
inseriti nel sistema informatico definitivo, non appena completato. L’installazione non dovrà
pregiudicare in alcun modo il funzionamento del resto della Rete.
Il concorrente dovrà completare l’installazione pilota e darne comunicazione entro 15 giorni
naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione da parte della Stazione appaltante;
durante l’installazione il personale della Stazione appaltante potrà affiancare il personale del
Concorrente, pertanto, dovranno essere puntualmente comunicate via PEC le date e gli orari di
esecuzione dell’installazione pilota.
Una volta completata l’installazione, la Stazione appaltante verificherà il corretto
funzionamento degli apparati e la regolare acquisizione dei dati per un periodo di 15 giorni
naturali e consecutivi, durante il quale i dati di misura dovranno pervenire in Centrale della
Protezione civile con la periodicità prevista per il normale ciclo di acquisizione (15 minuti). Nel
periodo di test i siti (stazioni e ripetitore) verranno anche privati dell’alimentazione elettrica per
7 giorni consecutivi, così da verificarne l’autonomia in funzionamento a sola batteria. Sarà
oggetto di verifica, tramite spegnimento del modulo wireless lato datalogger, anche il corretto
mantenimento dei dati del sensore wireless, in assenza di connessione, ed il successivo invio dei
dati al ripristino del collegamento con la stazione.
Ogni eventuale costo connesso all’esecuzione della prova sarà a carico esclusivo del
Concorrente.
In caso di superamento della prova, le spese sostenute troveranno ristoro nell’ambito del
corrispettivo contrattuale offerto in sede di gara. Le installazioni di prova assumeranno
carattere definitivo e le metodologie impiegate dovranno essere adottate in tutti gli altri casi
analoghi previsti da capitolato (in particolare per quanto riguarda eventuali scelte tecniche
migliorative se non espressamente richieste nel capitolato).
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In caso di mancato superamento della prova, ogni eventuale spesa rimarrà a carico del
Concorrente ed egli sarà tenuto al completo ripristino, alle condizioni precedenti, di tutto ciò che
è stato oggetto di valutazione.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
1.
2.

3.

I soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
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.
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 all’articolo 6 devono essere posseduti da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
5. Il requisito di cui all’articolo 7.1 deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) 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 all’articolo 7.2 deve essere posseduto dalla capogruppo del
raggruppamento/consorzio/GEIE.
7. Il requisito di cui all’articolo 7.3 a) deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
8. Il requisito di cui all’articolo 7.3 b) deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti
costituenti il raggruppamento/ il consorzio / il GEIE.
9. Il requisito di cui all’articolo 7.3 c) deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti
costituenti il raggruppamento/ il consorzio / il GEIE.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI
1.

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) e c) del Codice devono possedere i requisiti
di partecipazione nei termini di seguito indicati.
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2.

3.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui
all’articolo 7.1 deve essere posseduto dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate
come esecutrici.
Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’articolo 7.2 nonché i requisiti di
capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 7.3, ai sensi dell’articolo 47 del Codice,
devono essere posseduti:
− per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal
consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei
mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio
ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
− per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, dal consorzio, che può
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante
avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati
cumulativamente in capo al consorzio.

8 AVVALIMENTO
1.

Ai sensi dell’articolo 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi
dell’articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice
avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
2. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
3. Per quanto riguarda i requisiti richiesti all’articolo 7.2 a), 7.3 a), 7.3 b) e 7.3 c) il concorrente, ai
sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi della capacità di altri soggetti solo se
questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.
4. Ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
5. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Protezione civile della
Regine in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.
6. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
7. Ai sensi dell’articolo 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente.
8. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
9. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione
della garanzia ai sensi dell’articolo 89, comma 1 ferma restando l’applicazione dell’articolo 80,
comma 12 del Codice.
10. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la
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Protezione civile della Regione impone al concorrente, ai sensi dell’articolo 89, comma 3 del
Codice, di sostituire l’ausiliaria.
11. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione
comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui all’ articolo
2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per
l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine,
deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da
parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e la dichiarazione integrativa di cui
all’articolo 15.3.1, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del
termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Protezione civile della
Regione procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
12. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti
e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
13. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria
non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 SUBAPPALTO
1.

2.
3.

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti
del 40% dell’importo complessivo del Contratto, in conformità a quanto previsto dall’articolo
105 del Codice: in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
I subappaltatori dovranno possedere i requisiti previsti dall’articolo 80 del Codice.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’articolo 105, comma 3
del Codice.

10 GARANZIA PROVVISORIA
1.

L’offerta è corredata da:
a) una garanzia provvisoria, come definita dall’articolo 93 del Codice, pari al 2% dell’importo
a base di gara e pertanto quantificato in 112.000,00- euro, salvo quanto previsto
dall’articolo 93, comma 7 del Codice.
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro
soggetto di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato
la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo
93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di
impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
2. Ai sensi dell’articolo 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata
sottoscrizione del Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile
all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli
84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la
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mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della
documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dalla
gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’articolo 89 comma 1 del Codice, non
comporta l’escussione della garanzia provvisoria.
3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’articolo 89, comma 1 del Codice, anche le
dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
4. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Protezione civile
della Regione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, 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.
7770000, precisando in entrambi i casi la causale “CAP/E 1819 – garanzia provvisoria
Gara per l’affidamento dei servizi concernenti le reti di monitoraggio idro-nivometeoclimatico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – CIG 7950708BCA”;
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103 comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante
accesso ai seguenti siti internet:
− http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
− http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
− http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
− http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.
5.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa deve:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e della Stazione appaltante garantita;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano
alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice,
al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83
del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo
per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
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a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’articolo 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’articolo 1957 del codice
civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Protezione
civile della Regione;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore firmata
digitalmente dallo stesso, che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società
fideiussore nei confronti della Protezione civile della Regione;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93,
comma 5 del Codice, su richiesta della Protezione civile della Regione per ulteriori 240
giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione.
6. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in
originale, sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’articolo 1, lettera p) del D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore
economico e dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
7. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria,
il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione
della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione
dell’offerta.
8. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità
di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice.
9. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei
relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
10. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), e), f),
g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento,
consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara
siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c)
del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle
consorziate.
11. Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di
possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2,
lettera b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
12. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria
e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati
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già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere del concorrente dimostrare che tali
documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione
delle offerte. Ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del
documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche
sulla validazione (es.: marcatura temporale).
13. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza
delle clausole obbligatorie, etc.).
14. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il
garante.

11 SOPRALLUOGO
1. Ai sensi dell’articolo 79, comma 2 del Codice è previsto il sopralluogo obbligatorio presso i siti di
seguito riportati:
- stazione-tipo climatologica (“Tarvisio” ID 278);
- stazione-tipo idrometeo (“Tarvisio” ID 212);
- ripetitore radio (“Lussari” ID 19);
- Centrale principale e stazione di Palmanova (“Palmanova” ID 130);
- Pradamano (ID 287);
- Cerneglons T.Torre (ID 36);
- La Baita Meteo (ID 90);
- La Baita Idro (ID 89);
- Capriva (ID 263).
2. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla gara.
3. Il sopralluogo presso il ripetitore “Lussari” può essere effettuato mediante l’utilizzo di funivia.
4. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata esclusivamente all’indirizzo PEC
protezione.civile@certregione.fvg.it e deve indicare i seguenti dati dell’operatore economico:
nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax / indirizzo e- mail; nominativo e
qualifica della persona incaricata ad effettuare il sopralluogo.
5. La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro il termine perentorio delle ore 12:00 del
13/09/2019.
6. Data, ora e luogo del sopralluogo verranno concordati e saranno comunicati ai concorrenti con
almeno 3 giorni feriali di anticipo.
7. Il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico in
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e
apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato
ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
8. In fase di richiesta di sopralluogo di cui al precedente punto 4., il concorrente potrà richiedere un
ulteriore sopralluogo presso un sito di suo interesse, che verrà concesso salvo condizioni meteo
avverse o cause di forza maggiore (es. impraticabilità strade, ..).
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9. Eventuali costi connessi all’effettuazione dei sopralluoghi, es. trasporto in elicottero, utilizzo della
funivia monte Lussari, impiego di natanti o di veicoli fuoristrada, sono a carico del concorrente.
10. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
11. 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.
12. 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.
13. In caso di consorzio di cui all’articolo 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.
14. La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato 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.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge
in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.
1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di
gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
2. Il contributo a carico dei concorrenti ammonta a 200,00- euro.
3. In caso di mancata presentazione della ricevuta la Protezione civile della Regione accerta il
pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
4. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta
potrà essere sanata ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento
sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
5. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’articolo 1, comma 67 della L. 266/2005.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
1.

Il plico elettronico contenente l’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e
offerta economica) deve essere prodotto esclusivamente per via telematica attraverso il
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Portale eAppaltiFVG secondo le modalità esplicitate nelle “Istruzioni operative per la
presentazione telematica delle offerte”, reperibili nell’area pubblica Bandi e Avvisi del Portale,
all’interno dell’Avviso relativo alla procedura di cui trattasi.
2. Il plico elettronico deve essere inserito nel Portale entro le ore 18:00:00 del giorno
30/09/2019.
3. L’ora e la data esatta di ricezione del plico sono quelle registrate dal Portale.
4. La presentazione dell’offerta telematica è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità della Protezione civile della Regione ove, per
malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l’offerta
non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste. Si
invitano pertanto i concorrenti ad avviare le attività di inserimento nel Portale della
documentazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non
completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta decorso tale termine.
5. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in
particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’Offerta Economica in sezione diversa
da quella relativa alla stessa: 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 costituirà causa di
esclusione.
6. Il plico elettronico è composto da:
Busta A – “Documentazione amministrativa”;
Busta B – “Offerta tecnica”;
Busta C – “Offerta economica”.
7. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la
presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono produrre eventuali
sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico elettronico
prodotto, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico
medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del
plico elettronico già consegnato con altro plico.
8. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i
concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza.
9. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi
compreso il DGUE, le dichiarazioni integrative, la domanda di partecipazione, dichiarazioni del
soggetto ausiliario, l’offerta tecnica e l’offerta economica, devono essere sottoscritte con la
firma digitale di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 82/2005 dal rappresentante
legale del concorrente o suo procuratore.
10. Le dichiarazioni richieste per la presentazione dell’offerta potranno essere redatte sui modelli
predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet http://www.regione.fvg.it, nonché sul
Portale eAppaltiFVG.
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11. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in
copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del D.P.R.
445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice scansionata.
12. 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.
13. 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 prevale la versione in lingua italiana, essendo
a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
14. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti
nella “Busta amministrativa”, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice.
15. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’articolo 59, comma 3,
lettera b) del Codice.
16. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’articolo 32, comma 4 del Codice per 240 giorni
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
17. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano
ancora in corso, la Protezione civile della Regione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi
dell’articolo 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che
sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia
prestata in sede di gara fino alla medesima data.
18. Il mancato riscontro alla richiesta della Protezione civile della Regione sarà considerato come
rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO
1

2

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del DGUE, delle dichiarazioni
integrative, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del
Codice.
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:
il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul
possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o
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3

4

5
6

irregolarità del DGUE e delle dichiarazioni integrative e della domanda, ivi compreso il
difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
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;
la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla 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;
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che
hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi
dell’articolo 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la Protezione civile della Regione 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.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la
richiesta, la Protezione civile della Regione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti,
fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Protezione civile della Regione procede all’esclusione
del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Protezione civile
della Regione invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
1. La Busta A (denominata “Rdo di qualifica” nel Portale) contiene la domanda di partecipazione e le
dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse
forme di partecipazione.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1)
1. La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui
all’Allegato 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
2. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
3. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
4. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo
45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla
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gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio.
5. La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dalla
mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In
particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con
soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.
5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che
riveste la funzione 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’articolo 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.
5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni
di organo comune nonché da 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, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’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 partecipa alla gara.
6. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo
45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
7. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale
rappresentante dell’impresa o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla. In tal
caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale), secondo le modalità
di cui al successivo punto.
8. Il concorrente allega, inserendo a Portale:
a) copia della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione
sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura. La Protezione civile della Regione 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 richiesta verranno fissati il termine e le
modalità per l’invio della documentazione richiesta;
b) il modello F23 che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di bollo inerente la domanda
di partecipazione, pari ad euro 16,00.-.
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Con riferimento alla compilazione del modello F23 occorre precisare che:
Sezione Dati Anagrafici
- al punto 4 deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento;
- al punto 5 devono essere riportati i seguenti dati:
Ragione sociale: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Comune: Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia 1
Provincia: TS
Codice fiscale: 80014930327;
Sezione Dati del versamento
- al punto 6 “Ufficio/Ente” deve essere riportato il seguente codice: TIP;
- al punto 10 “Estremi dell’atto o del documento” deve essere riportato l’anno di
riferimento della gara (2019) e l’ID GARA;
- al punto 11 “Codice tributo” deve essere riportato il numero 456T;
- al punto 12 “Descrizione” deve essere riportata la dicitura “Imposta di bollo”;
- al punto 13 “Importo” deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di euro 16,00.(euro sedici/00).
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (Allegato 2)
1. Il concorrente compila il DGUE in formato elettronico, reperibile al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it, secondo quanto indicato.
NB: Considerato che il DGUE elettronico messo a disposizione dalla Commissione europea
contiene uno schema non puntualmente corrispondente a quello allegato al d.m. del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, che a sua volta non è aggiornato al decreto
correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, si precisa fin d’ora:
 le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dovranno essere rese
sia mediante compilazione del DGUE elettronico sia mediante compilazione del modello
“Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla
gara” di cui all’Allegato 3 al presente Disciplinare di gara;
Come da prescrizione contenuta nel sito sopra richiamato, si mette a disposizione degli
operatori economici insieme ai documenti di gara l’allegato file DGUE esportato dal predetto
sito, al fine di rendere più agevole la compilazione dei campi richiesti.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o
ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
1. Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento nell’Allegato 1 “Domanda di partecipazione”.
2. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
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DGUE in formato elettronico, firmato digitalmente dall’ausiliaria, contenente le
informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai
requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
 dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui all’articolo 15.3.1;
 dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 89, comma 1 del Codice sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliaria con la quale quest’ultimo si obbliga,
verso il concorrente nonché verso la Protezione civile della Regione, a mettere a
disposizione, per tutta la durata del Contratto, le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
 dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 89, comma 7 del Codice, sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo attesta di
non partecipare alla presente procedura in proprio o come associata o consorziata;
 contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del
concorrente e da quello dell’impresa ausiliaria ai sensi dell’articolo 1, lettera p) del D.lgs.
82/2005, con il quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata del Contratto. A tal fine il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 89, comma 1 del Codice, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
 PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle c.d. “black list”
 Dichiarazione dell’ausiliaria 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
dell’art. 37 del d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010 oppure dichiarazione dell’ausiliaria
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.


3. Le dichiarazioni di cui al precedente punto 2 sono rese utilizzando preferibilmente il modello
Allegato 4).
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della Parte II - sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale.
Parte III – Motivi di esclusione
1. Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 6 del presente
Disciplinare di gara (Sez. A-B-C-D del DGUE).
Parte IV – Criteri di selezione
1. Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di
cui all’articolo 7.1 del presente Disciplinare di gara;
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b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economicofinanziaria di cui all’articolo 7.2 lettera a) del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica e
professionale di cui all’articolo 7.3, lettere b), c) e d) del presente Disciplinare di gara.
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della
qualità e norme di gestione ambientale di cui all’articolo 7.3, lettera a) del presente
Disciplinare di gara.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale ai sensi dell’articolo 1, lettera p) del D.lgs.
82/2005, dal legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore del legale
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. Il
DGUE, una volta compilato, deve essere esportato in formato pdf, salvato, firmato e prodotto
mediante inserimento nel Portale eAppaltiFVG.
Il DGUE deve essere presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti
soggetti:
nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano 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 cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, da tutte le imprese ausiliarie.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo
80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma
3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
-

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI
PARTECIPAZIONE ALLA GARA (Allegato 3)
1. Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, utilizzando preferibilmente l’Allegato 3 al
presente Disciplinare di gara, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le
quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere fbis) ed f-ter) del Codice;
2. dichiara di impegnarsi ad assicurare il mantenimento dei requisiti di ordine generale per
contrattare con la Pubblica Amministrazione e dei requisiti di ordine speciale previsti dal
disciplinare di gara, durante tutto il procedimento di gara e, qualora risultasse
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aggiudicatario, per tutta la durata contrattuale e assicura, altresì, di dare immediata
formale comunicazione via PEC al Committente di ogni circostanza che abbia influenza
sugli stessi;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice ovvero
indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere
ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
4. 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;
5. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella documentazione di gara;
6. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolti i servizi;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla
determinazione della propria offerta;
7. dichiara di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 240 giorni a decorrere 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;
8. [Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nella c.d. “black list”] dichiara di essere in 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 dell’art. 37 del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oppure dichiara
di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’ar. 1 comma 3 del d.m.
14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
9. dichiara 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;
10. dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disponibile nel siti Internet della Regione stessa,
alla
sezione
“Amministrazione
trasparente”http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/ammini
strazione-trasparente/allegati/codice_comportamento.pdf ;
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11. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento
europeo 2016/679/UE in tema di protezione dei dati personali, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 15 del medesimo
Regolamento;
12. Per quanto concerne l’accesso agli atti:
- dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso
agli atti”, la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata
per la partecipazione alla gara;
ovvero
- dichiara di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di
“accesso agli atti”, la Stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle
spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale,
in quanto coperte da segreto tecnico o commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lett. a) del
Codice;
13. [In caso di operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura
ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice]
- dichiara di essere in possesso delle certificazioni di cui all’articolo 93, comma 7 del
Codice e ne fornisce specificazione;
ovvero
- di non essere in possesso delle certificazioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice;
14. [In caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267]
- di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di _________________ e che gli
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione
a
partecipare
alle
gare
sono
i
seguenti:_______________________________________________________;
- 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;
15. ai fini del controllo del rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 68/1999 (articolo 80,
comma 5, lettera i) del Codice), dichiara qual è l’Ufficio competente a cui rivolgersi ai fini
della verifica;
16. dichiara il CCNL applicato;
17. [In caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in
Italia] dichiara di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli
17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e dichiara di comunicare alla Stazione
appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
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18. dichiara 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 anticipate
dalla Stazione appaltante per la pubblicazione obbligatoria sui quotidiani e sulla GURI;
19. dichiara di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio;
Le dichiarazioni integrative e l’accettazione delle condizioni generali di partecipazione
sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini di
seguito indicati:
− nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori
economici raggruppandi o consorziandi con riferimento alle dichiarazioni di cui ai nn. da 1 a
19;
− nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento alle dichiarazioni di cui ai
numeri da 1 a 19;
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento alle dichiarazioni al n.
1; n. 2; n. 3; n. 4; n. 8; n. 11 e n. 15.
La rete di cui all’articolo 5, punto 8, lettere a), b) e c) del presente Disciplinare di gara si conforma
alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento alle
dichiarazioni al n. 1; n. 2; n. 3; n. 4; n. 8; n. 11 e n. 15.
15.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO
1. Il concorrente allega:
1. PASSOE di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo
al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui l’operatore economico ricorra all’avvalimento ai
sensi dell’articolo 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria.
Ai fini della creazione del PassOE, ciascun soggetto deve generare la propria componente di
PassOE selezionando il proprio ruolo; l’impresa Capofila genera il PassOE di gruppo.
Il PASSOE generato deve essere firmato digitalmente e congiuntamente da tutti i soggetti
(mandataria, mandanti/associate/consorziate) ed eventuali ausiliarie prima di inserirlo nel
Portale;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di
un fideiussore di cui all’articolo 93, comma 8 del Codice. Per gli operatori economici che
presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 93, comma 7 del
Codice: copia conforme della certificazione di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice che
giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
3. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC.
15.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
1 Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al
precedente 15.1.
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Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Codice, le parti del
servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia scansionata dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con
indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Codice, le parti del
servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48,
comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il Contratto in nome e per
conto delle mandanti/consorziate;
c.

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Codice, le parti
del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. n.
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’organo comune, che
indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.lgs. n.
82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale
non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto
di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato
pag. 34 di 56

Gara per l’affidamento dei servizi concernenti le reti di monitoraggio idro-nivo-meteoclimatico
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs.
82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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,
partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo
- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato
quale mandatario e le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili,
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’articolo 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente articolo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati
alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
15.3.4 ULTERIORI PRECISAZIONI PER LA GARA TELEMATICA
1.

Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate a Portale non
risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di
gara deve essere prodotta utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito
della “Busta Amministrativa” della “RdO di qualifica”.
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2.

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma
digitale è operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la
verifica della firma digitale sul Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è
ostativa ai fini dell’ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della
validità della firma digitale sarà effettuata dalla Protezione civile della Regione fuori dal
Portale, con ogni idonea modalità indicata dall’operatore economico straniero al momento
della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall’ente certificatore utilizzato
dall’operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l’operatore
economico straniero è invitato a indicare nuovamente le suddette modalità di verifica in sede
di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella
sezione “Area generica allegati” presente nella sezione denominata “Busta Amministrativa”
della “RDO di qualifica”.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – “OFFERTA TECNICA”
1. La Busta B – “Offerta tecnica”, contiene, a pena di esclusione, in due documenti separati:
- una relazione tecnica del servizio offerto, predisposta preferibilmente secondo il modello
di cui all’Allegato 5 - parte A - al presente Disciplinare di gara, relativa ai criteri discrezionali;
- un prospetto, redatto preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato 5 - parte B -,
per i criteri quantitativi/tabellari.
2. La relazione tecnica contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai
criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo articolo 18.1, gli
elementi ivi indicati.
3. La relazione tecnica deve essere articolata e sviluppata in tanti capitoli quanti sono i criteri
oggetto di valutazione di cui al successivo articolo 18.1, seguendo l’ordine ivi previsto. Ogni
capitolo deve riportare la numerazione progressiva.
4. La relazione - pena la non valutazione delle facciate eccedenti - deve essere composta da
massimo 150 facciate in formato A4, redatta con carattere tipo Times new roman,
dimensione 11 e interlinea singola.
5. Non sono computati nel numero delle facciate le copertine e gli eventuali sommari, nonché
eventuali allegati. La relazione deve riportare una numerazione progressiva ed univoca delle
facciate.
6. L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto ex articolo 23 del
Codice, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui
all’articolo 68 del Codice.
7. Le proposte migliorative contenute nell’Offerta tecnica dovranno avere carattere integrativo
delle modalità di effettuazione del servizio stabilite nel Capitolato speciale, senza che da ciò
possa derivare alcun onere aggiuntivo per la Protezione civile della Regione.
8. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del
concorrente o da un suo procuratore.
9. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per
la sottoscrizione della domanda di cui all’articolo 15.1.
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16.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI
1. Il concorrente è tenuto a produrre nella Busta Tecnica e nelle giustificazioni (nel caso di
un’eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove
presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere
adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea
a comprovare l’esigenza di tutela.
2. Sul punto 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 dell’offerente.
3. La Protezione civile della Regione garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia
di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione e conseguente
attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice qualora l’accesso sia
finalizzato alla difesa in giudizio degli interessi del concorrente in relazione alla procedura di
affidamento del contratto.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C”– OFFERTA ECONOMICA
1. La Busta “C - Offerta economica”, contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica
predisposta preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato 6 al presente Disciplinare di
gara e deve contenere i seguenti elementi:
a) ribasso complessivo offerto, espresso in termini percentuali, rispetto all’importo
a base di gara, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze. Vengono prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
b) la stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di
lavoro di cui all’articolo 95, comma 10 del Codice;
Detti costi relativi alla sicurezza, connessi con l’attività d’impresa, devono essere
indicati in termini assoluti rispetto all’importo del Contratto e risultare congrui
rispetto all’entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del
Codice. All’offerta economica deve essere allegato un documento che illustri
le modalità con le quali è stato calcolato il costo della manodopera. In
relazione ai “costi medi orari del lavoro per il personale dipendente”, il
concorrente deve confermare che intende applicare al proprio personale il
costo medio orario di cui alle tabelle come determinate dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, che deve allegare. In caso di costi medi orari
inferiori alle stesse tabelle, debbono essere fornite opportune giustificazioni a
corredo della scelta adottata. I costi della manodopera devono essere indicati in
termini assoluti rispetto all’importo del Contratto; tali costi devono risultare
congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto
dell’appalto.
2. Il file dell’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritto digitalmente con le modalità
indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all’articolo 15.1.
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3. Gli operatori economici devono inserire anche nel Portale tutti gli elementi di cui al punto 1.
4. Il ribasso percentuale offerto deve essere inserito nel Portale in cifre, con un numero massimo
di tre decimali, mentre nel file dovrà essere indicato sia in cifre sia in lettere, sempre con un
numero massimo di tre decimali. Qualora il concorrente indichi più di tre cifre decimali, la
Protezione civile della Regione provvede ad effettuare il troncamento a partire dalla quarta cifra
decimale indicata.
5. In caso di discordanza tra i valori inseriti a Portale e quelli indicati nel file “Offerta
economica”, sottoscritto digitalmente, prevalgono quelli indicati nel Portale.
6. La mancata indicazione del ribasso complessivo offerto è motivo di esclusione.
7. Il ribasso complessivo offerto è da considerarsi fisso per l’intera durata contrattuale.
8. Qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate del Portale non risultino
sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara
deve essere prodotta utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della
“Busta Economica”.
9. Nella busta “C - Offerta economica” devono essere compilate le liste dei prezzi unitari elencati
nelle cinque tabelle presenti nel modello di cui all’Allegato 6, relativi a voci di costo per eventuali
forniture aggiuntive o per canoni mensili di manutenzione in caso di variazioni nella consistenza
del numero di stazioni o ponti radio.
10. Le liste di cui al precedente punto 9 non costituiscono oggetto di valutazione ai fini
dell’attribuzione del punteggio per l’offerta economica.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1. La gara è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del Codice.
2. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica

80

Offerta economica

20

TOTALE

100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
1. Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
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2. Nella colonna “Tipo” vengono identificati con le lettere Q e T i criteri di valutazione con
“Punteggio quantitativo”, vale a dire quelli i cui punteggi sono fissi e predefiniti e saranno
attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente
richiesto, secondo una formula (Q) o una tabella (T); con la lettera D vengono identificati i criteri
di valutazione con “Punteggio discrezionale”, vale a dire quelli il cui coefficiente è attribuito in
ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.
Tabella di valutazione dell’offerta tecnica secondo criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e
tabellari (T)

n.

1

1.1

1.2

1.3

1.4

CRITERI DI VALUTAZIONE E SUB-CRITERI

QUALITÀ DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED
OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE
Riduzione dei tempi massimi, rispetto al cronoprogramma, per il
completamento delle tre attività principali (sostituzione Datalogger,
adeguamento ed ottimizzazione della rete Radio, Sistema Informatico di
centrale)
Miglioramento della qualità complessiva delle stazioni a campo
a) Memoria esterna di backup dei dati (1 punto)
b) Datalogger “Tipo 1” con ingressi analogici tutti a 24 bit (1 punto)
c) Offerta di un unico tipo di datalogger per tutta la Rete (3 punti)
d) Implementazione del supporto di 4 nuovi sensori nel firmware del
datalogger (2 punti)
Miglioramento della qualità complessiva tramite integrazione di particolari
sensori di misura
a) Telecamere (10 sensori) (2 punti)
b) Anemometri sonici (20 sensori) (2 punti)
c) Sensori di portata (correntometri radar) (5 sensori) (2 punti)
Progetto di adeguamento ed ottimizzazione del sistema trasmissivo via
radio UHF

1.6

Qualità ed eventuali caratteristiche migliorative del sistema informatico di
centrale
Modalità di superamento delle situazioni di lock-in tecnologico.

2

QUALITÀ DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

2.1

Miglioramenti nella manutenzione preventiva:
a) pacchetto di ulteriori interventi completi di manutenzione preventiva
(3 punti)
b) interventi preventivi semestrali anziché annuali per le stazioni tipo
FDA e FDB (4 punti)
c) sostituzione preventiva ogni 2 anni degli anemometri meccanici (2
punti)
d) servizio di 10 riposizionamenti di idrometri in caso di spostamento
del punto di magra a seguito di piena (3 punti)

1.5

Tipo

Peso

(tot)

80

(tot)

58

Q

6

T

7

T

6

D

23

D

6

D

10

(tot)

14

T

12
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2.2

3
3.1

Modalità di esecuzione e qualità della telegestione

CRITERI GENERALI
Esperienza nell’esecuzione di precedenti servizi con specificità analoghe al
presente bando (unificazione/integrazione di reti con diversa tecnologia,
rinnovamento tecnologico radio, miglioramento prestazioni radio,
eliminazione lock-in)

D

2

(tot)

8

D

8

NOTE ESPLICATIVE
Ferme restando le modalità compilative di cui all’articolo 16 del presente Disciplinare, si forniscono
le seguenti precisazioni.
SUB-CRITERIO 1.1: RIDUZIONE DEI TEMPI MASSIMI, RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA, PER IL
COMPLETAMENTO DELLE TRE ATTIVITÀ PRINCIPALI
Il concorrente indica il tempo massimo, in mesi, entro cui si impegna a completare ciascuna delle
attività elencate, che dovrà essere minore o uguale ai tempi specificati nell’allegato 1.2.6, par. 8 e
comunque non inferiore ai tempi minimi specificati di seguito. Le attività considerate sono:
A1 - Sostituzione datalogger (cfr. Allegato 1.2.6 par. 4.6, tempo massimo 24 mesi, minimo
12 mesi)
A2 - Adeguamento ed ottimizzazione della rete radio UHF (cfr. Allegato 1.2.6 par. 3,
tempo massimo 24 mesi, minimo 12 mesi)
A3 - Realizzazione del nuovo sistema informatico di centrale (cfr. Allegato 1.2.6 par. 6,
tempo massimo 12 mesi, minimo 6 mesi)
CALCOLO DEL PUNTEGGIO:
Separatamente per ciascuna attività, verrà attribuito il punteggio massimo di 2 punti a chi offre il
massimo ribasso dei tempi tra le varie offerte, punteggio 0 per chi non offre alcun ribasso ed un
punteggio proporzionale agli altri. Il punteggio di ogni concorrente Ci per ciascuna delle tre attività
Aj è calcolato tramite la formula:
1

2

Dove
Pi j = punteggio del Concorrente i-esimo per l’attività Aj
Ti j = tempo (in mesi) offerto e garantito dal Concorrente i-esimo per la conclusione dell’attività Aj
Tjmax = tempo massimo indicato dal capitolato per il completamento dell’attività Aj

SUB-CRITERIO 1.2: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ COMPLESSIVA DELLE STAZIONI A
CAMPO
Il Concorrente deve compilare le voci corrispondenti nella tabella del modello offerta tecnica, in
base alla presenza/assenza nella propria offerta del miglioramento elencato (per il sub-criterio a)
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inserire il valore numerico). Inoltre deve allegare un datasheet dei datalogger “Tipo 1” che riporti, tra
le altre, almeno le caratteristiche tecniche per le quali il sub-criterio è dichiarato “presente”. I
miglioramenti elencati nei quattro sub-criteri sono:
a) Memoria esterna di backup dei dati: ogni datalogger nuovo o sostitutivo include anche una
memoria esterna (es. usb key, memoria microSD, ..) su cui salvare una copia di sicurezza di tutti
i dati di misura (così come pronti per la trasmissione) e copia dei log di sistema, in modalità
buffer circolare, con capacità sufficiente per almeno 6 mesi di dati della stazione (tipo SÌ/NO, 1
punto).
b) Datalogger “Tipo 1” con ingressi analogici tutti a 24 bit: il datalogger proposto come
“datalogger Tipo 1” possiede almeno 10 ingressi analogici tutti con campionamento a 24 bit
(invece che “di cui almeno 2 a 24bit”) (tipo SÌ/NO, 1 punto).
c) Offerta di un unico tipo di datalogger per tutta la Rete: viene offerto un unico tipo di
datalogger per tutta la Rete, con caratteristiche minime pari al “datalogger Tipo 1” descritto in
capitolato, anziché due tipologie distinte (“Tipo 1” e “Tipo 2”) (tipo SÌ/NO, 2 punti).
d) Implementazione del supporto di 4 nuovi sensori nel firmware del datalogger: il Concorrente si
impegna ad implementare, entro 3 mesi dalla richiesta, il supporto di eventuali nuovi sensori
nel firmware dei datalogger proposti e nei software di centrale, senza costi aggiuntivi per la
Protezione civile della Regione secondo le specifiche seguenti (tipo SÌ/NO, 2 punti).
Per questo miglioramento si intende lo sviluppo ed integrazione nel firmware dei datalogger e
nei software di centrale di tutto quanto necessario affinché sia possibile collegare nuove
tipologie di sensori, inizialmente non supportati dal datalogger, che siano disponibili sul
mercato oppure di tipo custom (ad es. sviluppati da Università o istituti di ricerca), purché
compatibili con le tipologie di ingressi già presenti nei datalogger proposti. L’implementazione
riguarderà n. 4 nuovi sensori durante i 48 mesi di contratto.
CALCOLO DEL PUNTEGGIO:
Punteggio 0 se il miglioramento oggetto del sub-criterio è assente dall’offerta, punteggio massimo
previsto per il sub-criterio se presente.
SUB-CRITERIO 1.3: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ COMPLESSIVA TRAMITE INTEGRAZIONE
DI PARTICOLARI SENSORI DI MISURA
Il Concorrente deve compilare le voci corrispondenti nella tabella del modello offerta tecnica, in
base alla presenza/assenza nella propria offerta del miglioramento elencato. In caso affermativo il
Concorrente deve allegare i datasheet dei sensori proposti. Le possibili migliorie sono le seguenti:
a) N. 10 telecamere ip aggiuntive, da installarsi su stazioni della Rete dotate di trasmissione
GPRS/UMTS (tipo SÌ/NO, 2 punti).
b) N. 20 anemometri sonici aggiuntivi (tipo SÌ/NO, 2 punti).
c) N. 5 sensori di portata (correntometri radar) (tipo SÌ/NO, 2 punti).
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Per ciascuna delle predette migliorie si intende la fornitura, l’installazione, la configurazione e l’
integrazione nella Rete di un pacchetto di sensori aggiuntivi pari al numero indicato. Per le
caratteristiche tecniche dei sensori fare riferimento alle specifiche minime di capitolato. I siti esatti
di installazione saranno concordati tra Protezione civile della Regione ed Appaltatore in seguito alla
stipula del contratto. Per i tempi di installazione, fare riferimento ai tempi massimi previsti in
capitolato per l’intervento “Nuovi sensori” all’allegato 1.2.13.
CALCOLO DEL PUNTEGGIO:
Punteggio 0 se il miglioramento è assente dall’offerta, punteggio massimo previsto se il
miglioramento è presente.
SUB-CRITERIO 1.4: PROGETTO DI ADEGUAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA
TRASMISSIVO VIA RADIO UHF
Il Concorrente deve redigere un progetto definitivo, sulla base del progetto preliminare incluso in
capitolato, per l’intervento di adeguamento ed ottimizzazione del sistema trasmissivo via radio UHF.
Nel progetto il Concorrente deve riportare anche le seguenti informazioni:
- esposizione sintetica iniziale del progetto, delle migliorie, dei punti di forza e dei benefici
attesi;
- descrizione del funzionamento generale della rete radio proposta, riguardo le modalità di
trasmissione (es. con o senza deposito temporaneo dei dati presso ogni ripetitore), il
numero di frequenze utilizzate, le possibilità di reinstradamento automatico, la gestione dei
consumi delle radio;
- topologia e schema finali della rete UHF, con relative tratte;
- stima del tempo effettivo di acquisizione (secondo la definizione di cui all’Allegato 1.2.12,
cap.1), in minuti, al termine dell’intervento;
- elenco delle eventuali variazioni rispetto al numero attuale di ripetitori/stazioni ripetitrici;
- numero di stazioni che fanno capo ad ogni ripetitore;
- descrizione delle ridondanze previste, a tutti i livelli, e dei livelli di guasto sopportabili senza
perdite di connettività con parti significative della rete;
- descrizione sintetica delle caratteristiche e delle peculiarità dei modelli di radio proposti (le
cui schede tecniche dovranno essere allegate a parte), inclusa disponibilità sul mercato
(intesa come reperibilità/fornitura tramite terze parti);
- descrizione delle modalità di esecuzione degli interventi di adeguamento ed ottimizzazione,
in riferimento agli accorgimenti che verranno adottati per minimizzare i tempi di eventuale
disservizio, con una stima di tali tempi;
- più in generale, una descrizione di tutte le scelte tecniche e degli interventi che intende
adottare per garantire la significativa diminuzione dei tempi di acquisizione così da poter
eseguire i cicli di chiamata ogni 15’ (rispetto ai 30’ attuali), per ottimizzare l’infrastruttura di
trasmissione radio UHF e per eventuali miglioramenti del sistema radio, nel rispetto delle
specifiche generali di capitolato.
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In allegato all’offerta tecnica (e quindi senza concorrere al numero massimo di facciate) dovranno
essere presentati:
- i datasheet di tutti gli apparati proposti per i vari sottosistemi della nuova rete radio,
compresi i sistemi di alimentazione, e contenenti almeno le seguenti informazioni:
o marca e modello;
o intervalli di temperatura e umidità operative;
o tensione di alimentazione e corrente assorbita (sia in ricezione che in trasmissione);
o risoluzione in frequenza, canalizzazione e stabilità in frequenza per l’intero
intervallo di temperatura operativa;
o tipo/i di modulazione, con indicazione della banda occupata;
o sensibilità;
o interfacce di comunicazione;
o protocolli di comunicazione supportati;
o elenco delle protezioni elettriche disponibili;
- le informazioni utili al reperimento sul libero mercato (nazionale e/o europeo) dei dispositivi
radio utilizzati per l’implementazione della rete (es. elenco rivenditori e distributori);
- eventuali tabelle, figure, schemi o diagrammi utili.
Per la valutazione del progetto verranno utilizzati i seguenti criteri motivazionali, in base ai quali
verrà assegnato un unico punteggio complessivo:
•

•
•

•
•
•
•
•
•

riduzione del tempo stimato per un ciclo di acquisizione completa dei dati via radio, rispetto
al tempo massimo indicato in capitolato (tempi di acquisizione minori consentono di aver
maggior tempo a disposizione per richiamate automatiche, interrogazioni manuali
“selettive”, manutenzione, oppure di aumentare ulteriormente in futuro la frequenza di
polling);
livello di tolleranza ai guasti;
miglioramento delle ridondanze, sia negli apparati (es. numero di ripetitori di riserva, linee di
alimentazione, ..) sia nei percorsi e nell’instradamento (es. numero di stazioni visibili da più
di un ripetitore, e quindi raggiungibili con percorsi alternativi in caso di guasto di un
ripetitore);
facilità e rapidità di riconfigurazione (manuale o automatica) di percorsi alternativi in caso di
guasto;
qualità delle radio (sensibilità, potenza, consumi, velocità, gestione remota, affidabilità,
reperibilità sul mercato tramite più distributori/rivenditori);
ottimizzazione della distribuzione delle stazioni tra i ripetitori (diminuzione del numero di
stazioni afferenti ad un singolo ripetitore per i ripetitori più affollati);
funzionalità generali della nuova rete (es. funzionamento in modalità senza deposito
temporaneo dei dati sui ripetitori o stazioni ripetitrici, .. );
minimizzazione dei tempi di disservizio durante l’aggiornamento ed ottimizzazione della
rete;
eventuale diminuzione del numero totale di frequenze utilizzate;
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•

•

qualità generale della proposta: approfondimento, fattibilità, correttezza, significatività,
innovazione e valore aggiunto delle scelte effettuate, delle soluzioni proposte, delle
metodologie di intervento;
chiarezza ed efficacia esplicativa della proposta.

In caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà redigere e presentare un progetto esecutivo sulla
base del progetto definitivo, secondo i tempi previsti nel contratto.

SUB-CRITERIO 1.5: QUALITÀ ED EVENTUALI CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DEL SISTEMA
INFORMATICO DI CENTRALE
Il Concorrente deve descrivere la soluzione proposta ed eventuali funzionalità aggiuntive e
caratteristiche migliorative per il sistema informatico di centrale, rispetto a quanto previsto dal
capitolato (cfr. Allegato 1.2.6 al CSA, cap. 6). I criteri motivazionali utilizzati per la valutazione
saranno i seguenti:
•
•

•
•
•

•
•

livello di ridondanza hardware proposta;
integrazione dei software (in particolare quelli web-based) con i metodi di autenticazione
utenti già presenti presso la PCR, ovvero sistema CAS (vers. 1.0, 2.0 o 3.1, cfr.
https://www.apereo.org/projects/cas), o in seconda scelta LDAP/AD;
modalità di migrazione dai sistemi attuali;
disponibilità di funzioni di analisi proattiva delle stazioni, dei sensori, dei dati, delle radio per
rilevare potenziali situazioni di degrado o imminente guasto di componenti/sensori;
offerta di aggiornamenti software gratuiti, per tutta la durata del contratto, anche per
major version dei software o per nuovi prodotti sostitutivi dei software installati (ad
esempio in caso di cessato sviluppo di un software e sua sostituzione con un nuovo
prodotto);
nei client di visualizzazione, supporto opzionale di layer cartografici secondo lo standard
vettoriale MVT;
possibilità di personalizzazioni del sistema informatico di centrale sulle visualizzazioni dei
dati, su formati di dati importabili, su gestioni di soglie ed allarmi, possibilità di
personalizzazioni uniformi per gruppi di utenti.

SUB-CRITERIO 1.6: MODALITÀ DI SUPERAMENTO DELLE SITUAZIONI DI LOCK-IN
TECNOLOGICO
Il Concorrente deve descrivere come intende prevenire ed evitare le condizioni di lock-in tecnologico
(rif. Allegato 1.2.6, cap. 2), rispetto alla situazione attuale della Rete, per le componenti di nuova
installazione e nelle sostituzioni di apparati nel corso di interventi di manutenzione. Inoltre, dovrà
descrivere e motivare quali interventi propone, da completarsi entro 6 mesi prima della conclusione
del contratto, per la rimozione delle condizioni di lock-in tecnologico esistenti e non già oggetto di
specifici interventi indicati a capitolato, indicando le relative modalità di esecuzione ed i tempi di
completamento previsti.
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I criteri motivazionali che verranno utilizzati per la valutazione sono: qualità, pertinenza, completezza
ed efficacia degli interventi proposti; tempi di completamento previsti.
SUB-CRITERIO 2.1: MIGLIORAMENTI NELLA MANUTENZIONE PREVENTIVA
Il Concorrente deve compilare le voci corrispondenti nel modello offerta tecnica Allegato 5 - parte B,
avendo riguardo a quanto di seguito specificato:
a)

pacchetto di ulteriori interventi completi di manutenzione preventiva: il Concorrente indicherà
se, nell’ottica di migliorare la gestione proattiva della rete e, sul medio-lungo termine, di
diminuire gli interventi correttivi, intende offrire un pacchetto di ulteriori interventi completi di
manutenzione preventiva a chiamata, alle condizioni di cui all’Allegato 1.2.8, par. 2.1, nell’arco
dei 48 mesi di durata del contratto.
Il Concorrente deve compilare la riga corrispondente del modello offerta tecnica, barrando tra i
possibili valori il numero di ulteriori interventi offerti (da un minimo di 0 ad un massimo di 96,
ad intervalli di 32) (massimo 3 punti);

b) interventi preventivi semestrali anziché annuali per le stazioni tipo FDA e FDB: il Concorrente
indicherà se intende offrire gli interventi preventivi pianificati con cadenza semestrale anziché
annuale per le stazioni di tipo FDA e FDB (pari ad un totale di 62 stazioni a regime) (tipo SÌ/NO,
4 punti);
c) sostituzione preventiva ogni 2 anni degli anemometri meccanici: il Concorrente indicherà se,
come miglioramento degli interventi programmati di manutenzione preventiva, intende offrire
la sostituzione degli anemometri meccanici ogni 2 anni (in quanto soggetti ad usura dei
cuscinetti a sfere) a prescindere dalle effettive condizioni dello strumento (tipo SÌ/NO, 2 punti);
d) servizio di 10 riposizionamenti degli idrometri in caso di spostamento del punto di magra a
seguito di piena: il Concorrente indicherà se, come miglioramento degli interventi programmati
di manutenzione correttiva, intende offrire, senza oneri aggiuntivi, un servizio di 10
riposizionamenti degli idrometri in caso di spostamento del punto di magra del corso d’acqua
o qualora la misura effettuata non sia più significativa (tipo SÌ/NO, 3 punti).
In caso di rinnovo del contratto si intendono inclusi ulteriori n. 5 riposizionamenti.
SUB-CRITERIO 2.2: MODALITÀ DI ESECUZIONE E QUALITÀ DELLA TELEGESTIONE
Il Concorrente deve descrivere le modalità con cui intende svolgere le attività di telegestione della
Rete ed eventuali miglioramenti proposti (es. ulteriori controlli, diminuzione nei tempi di
telecontrollo e/o di produzione dei report, analisi preliminare di correlazione e coerenza dei dati,
ecc.) rispetto a quanto specificato in capitolato (cfr. Allegato 1.2.8, cap. 3).
I criteri motivazionali utilizzati per la valutazione saranno:
•

utilità per la Protezione civile della Regione in termini di miglioramento dell’efficacia del
telecontrollo;
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•
•
•

quantità di personale impiegato;
capacità di intervento e risoluzione rapida da remoto delle problematiche, anche in fase di
emergenza;
validità ed efficacia delle metodologie adottate.

SUB-CRITERIO 3.1: ESPERIENZA NELL’ESECUZIONE DI PRECEDENTI SERVIZI ANALOGHI
Il Concorrente deve descrivere la propria esperienza nell’esecuzione di precedenti servizi aventi
specificità analoghe a quelli oggetto della presente procedura di gara, esplicitando:
• sia le attività di unificazione / integrazione di reti di diversa tecnologia (diversi produttori di
datalogger), e/o di rinnovamento tecnologico della parte trasmissiva radio UHF, e/o di
miglioramento delle prestazioni e dei tempi di polling radio, e/o di eliminazione di lock-in;
• sia le attività che abbiano riguardato reti di monitoraggio ambientale, basate su ponti radio
UHF, rete radiomobile cellulare o mista, aventi una consistenza di almeno 100 stazioni per il
telerilevamento in tempo reale.
Il Concorrente deve riportare l'elenco dei contratti attinenti alle attività di cui sopra, indicando:
esatta denominazione del committente; estremi del contratto; descrizione dell’attività svolta;
periodo di riferimento; importo; numero di stazioni della Rete; numero di ripetitori radio della Rete.
Ogni contratto dovrà essere di durata almeno pari a 12 mesi ed essersi concluso nel quinquennio
antecedente la pubblicazione del bando relativo alla presente gara, oppure essere in corso alla data
stessa.
Di tali contratti dovrà essere prodotta attestazione di regolare esecuzione, finale o parziale per gli
stati di avanzamento raggiunti nei contratti ancora in corso alla data suddetta.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
PER I CRITERI DISCREZIONALI (D)
1.

2.
3.

4.

Qualora le offerte presentate siano superiori a 2, a ciascuno degli elementi qualitativi,
cui è assegnato un punteggio secondo criteri di tipo discrezionale, è attribuito un coefficiente
sulla base del metodo del confronto a coppie.
Il confronto a coppie avviene sulla base di preferenze accordate da ciascun Commissario a
ciascuna offerta in confronto con tutte le altre, secondo i parametri più sopra evidenziati.
Ciascun Commissario, per ogni sub-criterio, confronta l’offerta di ciascun Concorrente
indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna
preferenza; 2 - preferenza minima; 3 – preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza
grande; 6 - preferenza massima).
Viene costruita una matrice di tipo “triangolare superiore” con un numero di righe e un numero
di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, nel quale le lettere individuano i singoli
concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente al concorrente il cui
elemento è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono
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5.

collocate nella casella le lettere dei due concorrenti in confronto, assegnando un punto ad
entrambi.
Al termine dei confronti, si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari
per ciascun sub-criterio mediante il confronto a coppie in coefficienti variabili tra zero ed uno:
la somma più alta viene riportata ad uno, proporzionando a tale somma massima le somme
provvisorie prima calcolate e trasformandole in coefficienti definitivi.
***

6.
7.

Nel caso in cui le offerte presentate siano inferiori a 3, si applica il metodo descritto di
seguito.
Per ciascun sub-criterio viene attribuito discrezionalmente da ciascun Commissario un giudizio
sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1 come nella tabella sottostante:
SCALA DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO

COEFFICIENTE

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

1,00

Parzialmente adeguato
Descrizione:
Gli aspetti previsti dal criterio sono 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 attesi di servizio.
Appena sufficiente
Descrizione:
Gli aspetti previsti dal criterio sono 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

0,40

0,80

0,60

0,20
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funzionale rispetto agli standard attesi di servizio.
Insufficiente/Non valutabile
Descrizione:
Si rileva un livello qualitativo dell’offerta per l’elemento oggetto
di valutazione insufficiente e del tutto inidoneo, in termini di
rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi di servizio.
Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono
affrontati molto marginalmente) o gli stessi non possono
essere valutati per i molti elementi carenti o non completi.

8.

0

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, per ciascun subcriterio viene effettuata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari. Viene
attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli
altri coefficienti.

PER I CRITERI QUANTITATIVI/TABELLARI
1.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio quantitativo, identificati dalle lettere “Q” e
“T”, il relativo punteggio, pari al peso, è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla
base, rispettivamente, della quantità offerta oppure sulla base della presenza/assenza
dell’elemento considerato.

18.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
1. Il punteggio dell’offerta economica è assegnato sulla base del ribasso percentuale rispetto alla
base d’asta offerto da ciascun concorrente, tramite l’attribuzione di un coefficiente calcolato
tramite la seguente formula non lineare cubica:
Ci = (Ra/Rmax) ^ (1/3)
dove:
Ci
= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra
= ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
Il peso per il criterio di valutazione dell’offerta economica è pari a 20.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
2. La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi
DISCREZIONALI, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni
singolo sub-criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.
3. Il punteggio complessivo per i sub-criteri DISCREZIONALI del singolo concorrente è dato dalla
seguente formula:
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Pi =

Cai x pa + Cbi x pb+….. Cni x pn

dove
Pi = punteggio concorrente i
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i
pa = peso sub-criterio di valutazione a
pb = peso sub-criterio di valutazione b
……………………………
pn = peso sub-criterio di valutazione n
3. Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi dei sub-criteri QUANTITATIVI

e TABELLARI, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente,
riportata secondo il modello dell’Allegato 5 – parte B.
4. Al risultato della somma precedente verrà aggiunto per ogni concorrente il punteggio ottenuto
dalla valutazione dell’offerta economica, quest’ultimo ottenuto moltiplicando il relativo peso per
il coefficiente come calcolato al precedente punto 18.3.
5. In tutte le operazioni di calcolo, e conseguentemente anche per il punteggio finale sia dell’offerta
tecnica che dell’offerta economica, 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.

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA
AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

BUSTA

1. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite
definitivamente dal Portale e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate
dal Portale medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
2. Il Portale, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5
dell’articolo 58 del D.lgs. n. 50/2016, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto
recepimento dell’offerta presentata.
3. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 01/10/2019, alle ore 14.00, presso la sede
operativa della Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, via Natisone n. 43,
Palmanova (Udine), e vi possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è
ammessa come semplice uditore.
4. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orari che saranno comunicati agli operatori economici a mezzo pubblicazione
sul Portale mediante l’apposita area “Messaggi” della “RdO di qualifica” almeno 1 giorno prima
della data fissata.
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5. Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante
l’apposita area “Messaggi” della “RdO di qualifica” almeno 1 giorno prima della data fissata.
6. Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo inserimento
dei plichi elettronici nel Portale e, una volta aperti, a controllare la completezza della
documentazione amministrativa presentata.
7. Successivamente, il Seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente Disciplinare di gara;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte e a trasmettere gli atti al RUP.
8. Il RUP adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui agli articoli 29, comma 1 e 76 del Codice.
9. Il principio di segretezza delle offerte, trattandosi di gara telematica, è garantito dal Portale. Le
Offerte tecniche ed economiche resteranno chiuse a Portale e, quindi, il relativo contenuto non
sarà visibile né dal Seggio di gara, né dalla Protezione civile della Regione né dagli altri
concorrenti, né da terzi. La Commissione giudicatrice potrà accedervi, una volta conclusa la
verifica della documentazione amministrativa.
10. Ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Protezione civile della Regione si
riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare
tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il
corretto svolgimento della procedura.
11. Tale verifica avverrà, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE
1. La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’articolo 216 comma 12 del Codice, dopo
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari
pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo
ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77,
comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Protezione civile
della Regione.
2. 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.
3. La Protezione civile della Regione pubblica, sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei
componenti, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del Codice.
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21 APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
1. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara
procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.
2. La Commissione giudicatrice in seduta pubblica procederà all’apertura della Busta concernente
l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare
di gara.
3. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame e alla valutazione delle
offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati
nel bando e nel presente Disciplinare di gara.
4. La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al
precedente punto 18.5.
5. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi già
riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla
gara dei concorrenti.
6. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà
all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che
potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte
all’articolo 18.
7. La Protezione civile della Regione procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro
numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’articolo 95, comma 9 del
Codice.
8. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo,
ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato
primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
9. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e
gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in
seduta pubblica.
10. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria
e procede ai sensi di quanto previsto all’articolo 23.
11. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 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, che procede
secondo quanto previsto al successivo articolo 22.
12. 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’articolo 76, comma 5, lettera 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 A e B;
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•

•

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai
sensi dell’articolo 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i
documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettere 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.

22 VERIFICA DELL’ANOMALIA DELLE OFFERTE
1. Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui,
in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se
ritenuto necessario, 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, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Protezione civile della
Regione procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte
anormalmente basse.
3. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
4. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
5. 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, può chiedere, anche
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
6. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59 comma 3, lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le
offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso,
inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23 AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E STIPULA DEL CONTRATTO
1. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di
congruità delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e
trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
Protezione civile della Regione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi
dell’articolo 95, comma 12 del Codice.
3. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’articolo 85, comma 5 del Codice
sull’offerente cui la Protezione civile della Regione ha deciso di aggiudicare la gara.
4. Prima dell’aggiudicazione, la Protezione civile della Regione, ai sensi dell’articolo 85, comma 5
del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la gara i documenti di cui
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all’articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo
80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’articolo 83 del medesimo Codice. Tale verifica
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
5. Ai sensi dell’articolo 95, comma 10, la Protezione civile della Regione prima dell’aggiudicazione
procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di
merito circa il rispetto di quanto previsto dall’articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice.
6. La Protezione civile della Regione, previa verifica ed approvazione della proposta di
aggiudicazione ai sensi degli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la gara.
7. A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle
comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 lettera a) per il tramite dell’area Messaggi della
RdO.
8. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo
della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
9. In caso di esito negativo delle verifiche, la Protezione civile della Regione procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. La Protezione civile della Regione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato
procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
10. 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’articolo 88,
comma 4-bis e 89 e dall’articolo 92, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011.
11. Ai sensi dell’articolo 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti,
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
12. Trascorsi i termini previsti dall’articolo 92, comma 2 e 3 del D.lgs. n. 159/2011 dalla
consultazione della Banca dati, la Protezione civile della Regione procede alla stipula del
contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto
laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di
cui all’articolo 92, comma 4 del D.lgs. n. 159/2011.
13. Il Contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
14. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi
dell’articolo 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con
l’aggiudicatario.
15. All’atto della stipulazione del Contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del
Codice.
16. Dovrà essere altresì presentata, sottoscritta per presa visione, l’INFORMATIVA SUL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, conforme al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile
2016.
17. Il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
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18. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13
agosto 2010, n. 136.
19. Nei casi di cui all’articolo 110, comma 1 del Codice la Protezione civile della Regione interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del
completamento del servizio.
20. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’articolo 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U.
25/01/2017, n. 20) sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla
Protezione civile della Regione entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
21. L’importo presunto delle spese di pubblicazione ammonta a 8.090,00- euro, IVA inclusa.
22. La Protezione civile della Regione comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle
suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
23. 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.
24. Entro 5 giorni dalla data di avvenuta stipulazione del Contratto, la Protezione civile della Regione
provvede alla relativa comunicazione ai sensi dell’articolo 76, comma 5, lettera d) del Codice, per
il tramite dell’area Messaggi della RdO.
25. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che
non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell’inizio della prestazione.
26. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, eventuali
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3,
lettera c bis) del Codice.

24 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
1. Nell’appalto oggetto della presente gara non ricorrono i presupposti di cui all’articolo 50 del
Codice.

25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trieste, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26 TRATTAMENTO DEI DATI
1. Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali
conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla
Protezione civile della Regione a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della
predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
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2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno
essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta
individuati.
3. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti
e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed
avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di
privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione
dei dati personali.
4. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti
per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro
mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
5. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Protezione civile della
Regione individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in
ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
6. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
• Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della
Commissione;
• Soggetti terzi fornitori di servizi per la Protezione civile della Regione, o comunque ad essa
legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in
qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di
protezione;
• Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
procedimentali;
• Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e
nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
• Legali incaricati per la tutela della Protezione civile della Regione in sede giudiziaria.
7. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e
giudiziari, potranno essere effettuate dalla Protezione civile della Regione nel rispetto di quanto
previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
8. I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
9. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i
quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi
normativi.
10. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza,
non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte.
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
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11. In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 7 e da 15 a 22 del
Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il
diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta
alla Protezione civile della Regione, Via Natisone 43, 33057 Palmanova (UD).
12. L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati
personali (www.garanteprivacy.it).
13. Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Friuli
Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente.
Presidente
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
Tel.: +39 040 3773710
e-mail: presidente@regione.fvg.it
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
14. Il dott. Mauro Vigini, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni
giuntali n. 2497 dd. 18 dicembre 2014 e n. 538 dd. 15 marzo 2018, è il Responsabile della
protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) a decorrere dal 25
maggio 2018.
RPD
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
Tel.: +39 040 3773707
e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it
PEC: privacy@certregione.fvg.it
15. Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei
servizi oggetto del “Disciplinare per l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e
gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da
parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.”.
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1. PREMESSE
1. La Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia indice una gara d’appalto
avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di aggiornamento, ottimizzazione, manutenzione e
gestione della rete di monitoraggio idro-nivo-meteoclimatico della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia, di seguito denominata anche “Rete”.
2. Per rete di monitoraggio si intende il sistema complesso ed integrato di sensori, stazioni
periferiche, infrastrutture di sito e sistemi di telecomunicazione, di invio, di acquisizione, di
centrale e software.
3. L’avvio della gara è stato disposto con decreto del Direttore centrale della Protezione civile della
Regione prot. n. 1262/PC/2019 di data 19/07/2019.
4. L’affidamento dell’appalto avviene mediante 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 nell’articolo 18 “Criterio
di aggiudicazione” e seguenti del presente disciplinare di gara.
5. 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.
6. Stante l’entrata in vigore, a decorrere dal 18 giugno 2019, della legge n. 55/2019, di conversione,
con modifiche, del decreto legge. n. 32/2019, tutti i richiami normativi alle disposizioni del
Codice devono intendersi riferiti al testo vigente a decorrere dal 18 giugno 2019, come
modificato dalla citata legge n. 55.
7. Le caratteristiche delle prestazioni richieste e le modalità di espletamento delle prestazioni
medesime sono indicate nell’allegato capitolato speciale e nello schema di contratto, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.
8. Il luogo di svolgimento del servizio è compreso all’interno del territorio regionale (Codice NUTS
ITH4) e i luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali corrispondono a quelli ove sono
ubicati gli apparati che costituiscono la Rete (stazioni, ripetitori, centrali di acquisizione)
specificati nell’allegato al Capitolato speciale d’appalto 1.2.5.
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9. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51, comma 1 del Codice, la presente procedura non viene
suddivisa in lotti in quanto, come spiegato più oltre, i servizi oggetto dell’appalto devono essere
gestiti in maniera unitaria e complessivamente integrata.
10. Ai sensi dell’articolo 209 del Codice, si informa che il contratto non conterrà la clausola
compromissoria.
11. Il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
in data 18/07/2019 e verrà pubblicato, nei termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, V Serie Speciale, “Contratti Pubblici”, nonché, per estratto, su due dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale nel
luogo ove verrà eseguito il contratto.
12. 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”.
13. La lingua ufficiale della gara è l’italiano.
14. L’ID gara nella piattaforma telematica eAppalti è il seguente: tender 1665.
15. Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è l’Arch. Ing.
Amedeo Aristei, Direttore Centrale della Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia, il quale ha i recapiti di cui al successivo articolo 1.2.
1.2 RIFERIMENTI 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 926735
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
1.3 PIATTAFORMA TELEMATICA
1. La procedura di gara viene espletata, ove non diversamente previsto, utilizzando la piattaforma
telematica di negoziazione costituita dal Portale eAppaltiFVG, accessibile attraverso l’indirizzo
https://eAppalti.regione.fvg.it (in seguito: Portale), all’interno della “Cartella di gara”
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denominata “Gestione delle reti di monitoraggio idro-nivo-meteoclimatico della Regione
FVG”.
2. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
− la previa registrazione al Portale all’indirizzo https://eAppalti.regione.fvg.it;
− il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s) del
D.lgs. 82/2005, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo
38, comma 2 del D.P.R. 445/2000;
− la dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del Portale.
3. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 52 del Codice, l’offerta, le richieste di chiarimenti,
le relative risposte e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura
devono essere effettuati esclusivamente attraverso il Portale e quindi per via telematica,
mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
4. Con il primo accesso al Portale (“Servizi per gli operatori economici” disponibile alla homepage del
sito) il concorrente deve provvedere alla registrazione al Portale medesimo, seguendo le
indicazioni ivi contenute. La registrazione al Portale è gratuita.
5. Il concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo corretto i propri dati e ogni informazione
ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (Dati di Registrazione).
6. La registrazione al Portale deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o dal
soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare il concorrente
stesso.
7. In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione
della sola impresa mandataria; pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione
delle offerte sono quelle dell’impresa mandataria.
8. Il legale rappresentate dell’operatore economico, ovvero la persona munita di poteri per
impegnare l’operatore, deve essere in possesso di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato da un Certificatore operante in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata
da uno Stato membro dell’Unione Europea incluso nella lista di cui all’articolo 11 della Direttiva
1999/93/CE, purché il formato di firma sia conforme a quanto previsto dalla Decisione adottata
dalla Commissione europea 2011/130/EU del 25 febbraio 2011. Si precisa che i soli formati di
firme digitali accettati sono quelli di CADES e PADES.
9. Il concorrente, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e
riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Portale dall’account
riconducibile al concorrente medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Portale si
intende, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile al concorrente registrato.
10. I concorrenti che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Stazione appaltante
ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia
malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso
la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.
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2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
1. La documentazione di gara comprende:
1) Progetto ai sensi dell’articolo 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti;
1.1 Relazione tecnico – illustrativa;
1.2 Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati:
− Allegato 1.2.1 – Schede descrittive stazioni sottorete PCR – idro
− Allegato 1.2.2 – Schede descrittive stazioni sottorete PCR- clima
− Allegato 1.2.3 - Schede descrittive ripetitori radio
− Allegato 1.2.4 – Schede architettura rete radio
− Allegato 1.2.5 – Posizione di stazioni e ripetitori (formato KMZ)
− Allegato 1.2.6 - Dettaglio servizio di aggiornamento ed ottimizzazione
− Allegato 1.2.7 - Elenco interventi di aggiornamento ed ottimizzazione
− Allegato 1.2.8 - Dettaglio servizio di manutenzione e gestione
− Allegato 1.2.9 - Specifiche tecniche nuovi datalogger
− Allegato 1.2.10 - Schede tecniche apparati sottorete PCR- Idro
− Allegato 1.2.11 - Schede tecniche apparati sottorete PCR - Clima
− Allegato 1.2.12 – Specifiche tecniche reti radio
− Allegato 1.2.13 - Caratteristiche minime nuovi sensori
1.3 Schema di contratto.
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara e relativi allegati, di seguito indicati:
− Allegato 1 - Domanda di partecipazione alla gara;
− Allegato 2 - DGUE;
− Allegato 3 - Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di
partecipazione alla gara;
− Allegato 4 - Dichiarazioni del soggetto ausiliario;
− Allegato 5 – Modello di offerta tecnica (parte A e parte B);
− Allegato 6 – Modello di offerta economica;
4) DUVRI preliminare.
2. La documentazione di gara è disponibile al sito internet 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
2.2 CHIARIMENTI
1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare mediante il Portale, una volta registrati al Portale stesso, e, in particolare,

pag. 6 di 56

Gara per l’affidamento dei servizi concernenti le reti di monitoraggio idro-nivo-meteoclimatico
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

tramite l’area “Messaggi” della RdO di qualifica. I chiarimenti potranno essere richiesti, con le
modalità di cui sopra, entro il 20/09/2019.
2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi
dell’articolo 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
vengono fornite entro il 24/09/2019, mediante pubblicazione in forma anonima sul portale
eAppaltiFVG nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” e, all’interno dell’Iniziativa riferita alla procedura
di cui trattasi, nella sezione “Allegati dell’Avviso” nonché all’indirizzo http://www.regione.fvg.it –
Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”, sottosezione “Avvisi, bandi e
inviti”.
3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
4. Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema
eAppaltiFVG è possibile contattare il numero verde 800 098 788 (post selezione numero 7) e la
casella di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it
2.3 COMUNICAZIONI
1. Ai sensi dell’articolo 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
registrazione al Portale eAppaltiFVG, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri
Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui
all’articolo 76, comma 5 del Codice.
2. Salvo quanto disposto nell’articolo 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra la
Protezione civile della Regione e operatori economici, anche ai sensi dell’articolo 76, comma 6
del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sul Portale
eAppaltiFVG, mediante l’apposita area “Messaggi” della “RdO” relativa alla presente procedura.
3. La presenza di una comunicazione nella suddetta area “Messaggi” viene notificata via PEC/
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica, ai concorrenti all’indirizzo indicato in fase di registrazione; il concorrente è
comunque tenuto a visionare costantemente l’area “Messaggi” e a prendere visione delle
comunicazioni presenti.
4. Con l’accesso alla “RdO”, ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell’area
“Messaggi”.
5. In via residuale, la Protezione civile della Regione si riserva comunque di effettuare eventuali
comunicazioni via PEC / oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
all’indirizzo di posta elettronica, senza utilizzo dell’area “Messaggi”, facendo riferimento
all’indirizzo PEC/ indirizzo di posta elettronica indicato dai concorrenti in sede di registrazione al
Portale.
6. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/ oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri
Stati membri, dell’indirizzo di posta elettronica associato all’utenza utilizzata sul Portale
eAppaltiFVG, devono essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la
Protezione civile della Regione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
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7. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
8. In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
9. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento:
A) del servizio di aggiornamento e ottimizzazione della rete di monitoraggio idro-nivometeoclimatico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
B) del servizio di manutenzione e gestione della suddetta Rete.
2. I servizi di cui alle predette lettere A) e B) sono comprensivi della formazione per il personale
della Protezione civile della Regione riguardante i nuovi sistemi hardware installati, il sistema
informativo di gestione delle manutenzioni e le modalità di gestione dei servizi, così come
specificata nel Capitolato speciale d’appalto.
3. Il servizio di aggiornamento e ottimizzazione comprende l’esecuzione di interventi di
ammodernamento, adeguamento, riorganizzazione funzionale, unificazione, ottimizzazione e
verifica delle varie componenti della Rete. I principali interventi richiesti riguardano:
a) stazioni di telerilevamento a campo:
- spostamenti, dismissioni, accorpamenti, remotizzazione di sensori via wireless;
- realizzazione di nuove stazioni; ammodernamento dei datalogger più obsoleti;
- modifiche ai moduli presenti (aggiunta, rimozione o ottimizzazione di moduli di
comunicazione e sensori, sostituzione schermi solari);
- interventi alle infrastrutture (pali principali, impianto elettrico, pannelli solari);
b) rete radio:
- ammodernamento in tecnologia digitale;
- riduzione dei tempi di polling così da poter eseguire i cicli di chiamata ogni 15’;
- ottimizzazione generale (tratte di rete, topologia ed instradamento, ridondanze dei
ripetitori);
c) sistema informatico:
- unificazione dell’intera Rete sotto un unico sistema;
- fornitura di software di visualizzazione di tipo web-based;
d) superamento di situazioni di lock-in tecnologico.
4. Il servizio di manutenzione e gestione comprende il complesso delle prestazioni e delle azioni,
comprese le eventuali e necessarie forniture e relative installazioni, finalizzato al mantenimento
di un livello di efficienza ottimale della Rete stessa nella sua interezza. Nel corso dell’esecuzione
delle prestazioni contrattuali l’Appaltatore dovrà garantire la continuità di funzionamento della
Rete.
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5. Le modalità e le specifiche tecniche relative ai servizi di cui al precedente punto 1. A) e B),
compresa della formazione per il personale della Protezione civile della Regione, sono riportate
nel Capitolato speciale e nei relativi allegati.
6. Tutti gli interventi previsti nel servizio di aggiornamento ed ottimizzazione dovranno essere
completati entro i termini previsti nell’Allegato 1.2.6 del Capitolato speciale o comunque entro i
termini migliorativi indicati dal concorrente in sede di offerta tecnica. Resta salva la facoltà della
Stazione appaltante, al verificarsi di caso fortuito o forza maggiore, di impartire diverse
indicazioni sui tempi massimi da rispettare.
7. Tutte le prestazioni contrattuali devono rispondere alle caratteristiche minime e alle condizioni
espressamente stabilite nel Capitolato speciale ed essere conformi all’offerta tecnica presentata
dal concorrente.
8. L’Aggiudicatario deve stipulare adeguata polizza assicurativa per i rischi per responsabilità civile
verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) e per eventuali danni provocati alla Rete durante lo
svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura di appalto. La suddetta polizza dovrà
avere un massimale non inferiore a 10.000.000,00- euro.
9. 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.
10. L’appalto è costituito da un lotto unico in quanto, in considerazione delle finalità cui è preposta
la Rete di monitoraggio che riguardano primariamente la prevenzione e il contenimento dei
rischi e dei danni derivanti da eventi meteorologici avversi, vi è la necessità di garantire la
continuità del funzionamento della Rete stessa, continuità che potrebbe essere compromessa
da una gestione tecnica posta in essere da operatori economici diversi.
11. L’importo a base di gara ammonta 5.600.000,00- euro, al netto di Iva.
12. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, ricompreso nel succitato importo a base di
gara, è pari ad 14.000,00- euro, al netto di Iva, e non è soggetto a ribasso.
13. Il servizio è finanziato con le risorse iscritte nel Fondo della Protezione civile della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia.
14. Ai sensi dell’articolo 23, comma 16 del Codice, la Stazione appaltante ha provveduto a stimare
l’importo dei costi della manodopera che, per la durata contrattuale di 48 mesi, ammontano a
1.200.000,00- euro, IVA esclusa. Tali costi sono stati calcolati sulla base dei seguenti elementi:
• personale stimato necessario per l’espletamento dei servizi, calcolato in termini di ore
necessarie stimate o giorni/uomo, tenuto conto anche dei dati storici relativi ai pregressi
contratti di appalto;
• CCNL dei dipendenti delle imprese dell’industria metalmeccanica privata, in base al costo
orario per tipo di figura professionale e livello;
• costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di
installazione, manutenzione e gestione di impianti di cui alle Tabelle contenute nel decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 37 del 17 aprile 2018.
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4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
1. La durata del Contratto, escluse le eventuali opzioni, è di 48 mesi, decorrenti dalla data di
efficacia del Contratto stesso.
2. Il Contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’assunzione del decreto di impegno della
spesa, pertanto, nessuna prestazione potrà essere resa dall’Appaltatore fino ad intervenuto
ricevimento di apposita comunicazione via PEC da parte della Protezione civile della Regione.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
1.

2.

3.

4.
5.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il Contratto, alle medesime condizioni,
limitatamente alle prestazioni concernenti il servizio di manutenzione e gestione di cui
all’articolo 3.1.B), per la durata di 24 mesi. L’importo del rinnovo contrattuale viene determinato
applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara all’importo stimato per il suddetto
servizio di manutenzione e gestione che ammonta a 1.791.918,37- euro, cui verranno aggiunti
gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che ammontano a 4.000,00- euro, oltre
IVA di legge. La Stazione appaltante esercita tale facoltà dandone formale comunicazione
all’Appaltatore almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del Contratto
originario.
Il Contratto potrà essere modificato, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice,
senza una nuova procedura di affidamento, nell’ipotesi in cui intervengano delle nuove
esigenze di monitoraggio, anche legate all’insorgenza di eventi calamitosi e a progetti
comunitari, che richiedano l’aggiunta, la modifica o l’eliminazione di stazioni e/o sensori con
relativi servizi di manutenzione. L’Appaltatore dovrà accettare, alle stesse condizioni,
l’incremento o la diminuzione dell’importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto
dell’importo stesso, nei termini previsti dall’articolo 106, comma 12 del Codice.
Decorsi 12 mesi dalla data di efficacia del Contratto, l’Appaltatore avrà la facoltà di richiedere,
con apposita istanza e senza effetto retroattivo, la revisione dei prezzi. Quest’ultima 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 tenuto conto delle evidenze che emergono dalla documentazione
prodotta dall’Appaltatore e tenuto conto altresì, ove pertinenti, delle 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.
L’eventuale accoglimento della richiesta di adeguamento prezzi decorrerà dalla data di
presentazione dell’istanza da parte dell’Appaltatore.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad
7.395.918,37- di euro, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

pag. 10 di 56

Gara per l’affidamento dei servizi concernenti le reti di monitoraggio idro-nivo-meteoclimatico
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente
gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’articolo 45 del Codice, purché in
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
2. Ai soggetti costituti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del
Codice.
3. È vietato ai concorrenti di partecipare 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).
4. È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
di partecipare anche in forma individuale.
5. È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche
in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta,
per la medesima gara, in forma singola o associata.
6. 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. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
7. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere 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.
8. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’articolo 45, comma 2, lettera 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 (c.d. 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 potrà indicare
anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
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 (c.d. rete - contratto),
l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà 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 potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà 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
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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).
9. 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 dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr.
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
10. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere
assunto anche da un consorzio di cui all’ articolo 45, comma 1, lettere b) e c) ovvero da una subassociazione nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di
imprese di rete.
11. 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 sub-associazione; 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 sub-associazione è conferito dalle imprese retiste
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’articolo 48 comma 12 del Codice, dando
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
12. Ai sensi dell’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 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.

6 REQUISITI GENERALI
1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del Codice.
2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.
3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di
cui al decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara,
essere in 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 dell’art. 37 del D.l. 3 maggio 2000 n. 78
convertito in l. 122/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1
comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti
seguenti. Ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettera b) del Codice, sono inammissibili le offerte
prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.
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2. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono
essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio
2016.
3. La verifica dei requisiti generali e speciali, compresa, per quanto riguarda questi ultimi, la
prova di cui all’articolo 7.3 d), avverrà, ai sensi dell’articolo 85, comma 5 del Codice
sull’aggiudicatario.
7.1 REQUISITI DI IDONEITA’
1. È richiesta l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti
con quelle oggetto della presente procedura di gara.
2. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
nel quale è stabilito.
3. Per la comprova del suddetto requisito di idoneità la Protezione civile della Regione acquisisce
d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte degli
operatori economici, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati
richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016
a) fatturato specifico minimo annuo, nell’ultimo triennio, di almeno 500.000,00 euro/anno,
IVA esclusa, per servizi nel settore di attività oggetto della gara.
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.
Al fine di determinare l’importo del fatturato in questione, possono concorrere quali “servizi nel
settore di attività oggetto della gara” ed essere sommati tra di loro i servizi di:
-

realizzazione;

-

implementazione;

-

adeguamento;

-

manutenzione

di una rete idrometeorologica in tempo reale via radio UHF (in tutte le componenti: datalogger,
sensori e sistemi di trasmissione).
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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 alla presente gara di appalto.
La comprova del suddetto requisito di capacità economica e finanziaria è fornita:
- mediante produzione di dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n.
445/2000, e/o mediante la produzione di certificati che mediante i quali i committenti attestino
la prestazione di servizi a proprio favore da parte dell’operatore economico concorrente, con
indicazione dei relativi importi (al netto di IVA), dell’esatta durata contrattuale (dal --/--/---- al -/--/----), e della descrizione dettagliata della prestazione da cui è originato il fatturato
specifico dichiarato in sede di partecipazione alla presente gara,
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 gli operatori
economici 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.
7.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016
a) possesso della certificazione UNI - EN/ISO 9001:2015 o successive che richiami
esplicitamente il settore di attività oggetto della gara.
b) aver svolto, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, almeno un
servizio di realizzazione oppure di implementazione oppure di adeguamento di una rete
idrometeorologica in tempo reale, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari
del servizio stesso. L’importo complessivo del servizio svolto non dev’essere inferiore a
500.000,00 euro.
È richiesto che ogni servizio sia stato rilasciato il certificato di collaudo o il certificato di regolare
esecuzione o il certificato di verifica di conformità (nel caso di contratto in corso) attestanti la
positiva esecuzione dei servizi dichiarati. Per il contratto dichiarato dovrà essere, altresì,
prodotto un elenco nel quale risultino indicati tutti gli elementi di seguito descritti:
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-

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.

c) aver svolto, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, con esito
positivo, almeno un contratto avente per oggetto il servizio di manutenzione di una rete di
monitoraggio ambientale avente una consistenza di almeno 100 stazioni per il
rilevamento in tempo reale basato su ponti radio UHF.
Per il contratto dichiarato dovrà essere, altresì, prodotto un elenco nel quale risultino indicati
tutti gli elementi di seguito descritti:

d)

-

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.

essere in grado di superare una prova, consistente in un’installazione pilota per la
valutazione preliminare di conformità delle soluzioni proposte, che dovrà essere eseguita
utilizzando le tipologie di apparati offerti in sede di gara e nel rispetto di tutte le caratteristiche
minime indicate nel Capitolato speciale d’appalto (compresi i tempi massimi di disservizio) e
nel progetto definitivo. Il Concorrente deve impegnarsi ad impiegare per l’esecuzione della
prova proprio personale dipendente.

La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale è fornita:
a) per quanto riguarda il requisito di cui all’articolo 7. 3. a) mediante copia del certificato del
sistema di gestione della qualità UNI - EN/ISO 9001:2015 che richiami esplicitamente il settore
di attività oggetto della gara.
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del
certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi
EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta
anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle
medesime agli standard sopra indicati.
b) per quanto riguarda il requisito di cui all’articolo 7. 3. b) mediante produzione di certificati, copie
conformi/autentiche di certificati rilasciati dall’amministrazione contraente o dal committente
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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 all’articolo 7. 3. 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 all’articolo 7.3 d), mediante l’esecuzione di un’ installazione
che avrà ad oggetto interventi relativi ad un numero circoscritto di elementi della Rete,
composto da 4 stazioni ed 1 ripetitore radio, e richiederà l’invio periodico dei dati alla Centrale
tramite il ponte radio interessato.
La prova riguarderà due coppie di stazioni oggetto di interventi di accorpamento con
installazione di sensori di tipo wireless, ovvero le coppie di stazioni di Pradamano – Cerneglons
T.Torre e La Baita Meteo – La Baita Idro. Il ripetitore sarà scelto a discrezione del Concorrente
tra quelli esistenti e dovrà essere eventualmente adeguato. Per la ricezione dei dati presso la
Centrale potrà essere utilizzata una soluzione provvisoria e separata dalla Rete (ad esempio un
pc portatile). In ogni caso i dati di misura acquisiti dovranno essere sempre consultabili e poi
inseriti nel sistema informatico definitivo, non appena completato. L’installazione non dovrà
pregiudicare in alcun modo il funzionamento del resto della Rete.
Il concorrente dovrà completare l’installazione pilota e darne comunicazione entro 15 giorni
naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione da parte della Stazione appaltante;
durante l’installazione il personale della Stazione appaltante potrà affiancare il personale del
Concorrente, pertanto, dovranno essere puntualmente comunicate via PEC le date e gli orari di
esecuzione dell’installazione pilota.
Una volta completata l’installazione, la Stazione appaltante verificherà il corretto
funzionamento degli apparati e la regolare acquisizione dei dati per un periodo di 15 giorni
naturali e consecutivi, durante il quale i dati di misura dovranno pervenire in Centrale della
Protezione civile con la periodicità prevista per il normale ciclo di acquisizione (15 minuti). Nel
periodo di test i siti (stazioni e ripetitore) verranno anche privati dell’alimentazione elettrica per
7 giorni consecutivi, così da verificarne l’autonomia in funzionamento a sola batteria. Sarà
oggetto di verifica, tramite spegnimento del modulo wireless lato datalogger, anche il corretto
mantenimento dei dati del sensore wireless, in assenza di connessione, ed il successivo invio dei
dati al ripristino del collegamento con la stazione.
Ogni eventuale costo connesso all’esecuzione della prova sarà a carico esclusivo del
Concorrente.
In caso di superamento della prova, le spese sostenute troveranno ristoro nell’ambito del
corrispettivo contrattuale offerto in sede di gara. Le installazioni di prova assumeranno
carattere definitivo e le metodologie impiegate dovranno essere adottate in tutti gli altri casi
analoghi previsti da capitolato (in particolare per quanto riguarda eventuali scelte tecniche
migliorative se non espressamente richieste nel capitolato).
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In caso di mancato superamento della prova, ogni eventuale spesa rimarrà a carico del
Concorrente ed egli sarà tenuto al completo ripristino, alle condizioni precedenti, di tutto ciò che
è stato oggetto di valutazione.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
1.
2.

3.

I soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
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.
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 all’articolo 6 devono essere posseduti da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
5. Il requisito di cui all’articolo 7.1 deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) 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 all’articolo 7.2 deve essere posseduto dalla capogruppo del
raggruppamento/consorzio/GEIE.
7. Il requisito di cui all’articolo 7.3 a) deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
8. Il requisito di cui all’articolo 7.3 b) deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti
costituenti il raggruppamento/ il consorzio / il GEIE.
9. Il requisito di cui all’articolo 7.3 c) deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti
costituenti il raggruppamento/ il consorzio / il GEIE.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI
1.

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) e c) del Codice devono possedere i requisiti
di partecipazione nei termini di seguito indicati.
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2.

3.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui
all’articolo 7.1 deve essere posseduto dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate
come esecutrici.
Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’articolo 7.2 nonché i requisiti di
capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 7.3, ai sensi dell’articolo 47 del Codice,
devono essere posseduti:
− per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal
consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei
mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio
ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
− per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, dal consorzio, che può
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante
avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati
cumulativamente in capo al consorzio.

8 AVVALIMENTO
1.

Ai sensi dell’articolo 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi
dell’articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice
avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
2. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
3. Per quanto riguarda i requisiti richiesti all’articolo 7.2 a), 7.3 a), 7.3 b) e 7.3 c) il concorrente, ai
sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi della capacità di altri soggetti solo se
questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.
4. Ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
5. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Protezione civile della
Regine in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.
6. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
7. Ai sensi dell’articolo 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente.
8. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
9. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione
della garanzia ai sensi dell’articolo 89, comma 1 ferma restando l’applicazione dell’articolo 80,
comma 12 del Codice.
10. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la
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Protezione civile della Regione impone al concorrente, ai sensi dell’articolo 89, comma 3 del
Codice, di sostituire l’ausiliaria.
11. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione
comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui all’ articolo
2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per
l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine,
deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da
parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e la dichiarazione integrativa di cui
all’articolo 15.3.1, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del
termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Protezione civile della
Regione procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
12. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti
e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
13. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria
non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 SUBAPPALTO
1.

2.
3.

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti
del 40% dell’importo complessivo del Contratto, in conformità a quanto previsto dall’articolo
105 del Codice: in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
I subappaltatori dovranno possedere i requisiti previsti dall’articolo 80 del Codice.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’articolo 105, comma 3
del Codice.

10 GARANZIA PROVVISORIA
1.

L’offerta è corredata da:
a) una garanzia provvisoria, come definita dall’articolo 93 del Codice, pari al 2% dell’importo
a base di gara e pertanto quantificato in 112.000,00- euro, salvo quanto previsto
dall’articolo 93, comma 7 del Codice.
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro
soggetto di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato
la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo
93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di
impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
2. Ai sensi dell’articolo 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata
sottoscrizione del Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile
all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli
84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la
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mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della
documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dalla
gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’articolo 89 comma 1 del Codice, non
comporta l’escussione della garanzia provvisoria.
3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’articolo 89, comma 1 del Codice, anche le
dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
4. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Protezione civile
della Regione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, 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.
7770000, precisando in entrambi i casi la causale “CAP/E 1819 – garanzia provvisoria
Gara per l’affidamento dei servizi concernenti le reti di monitoraggio idro-nivometeoclimatico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – CIG 7950708BCA”;
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103 comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante
accesso ai seguenti siti internet:
− http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
− http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
− http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
− http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.
5.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa deve:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e della Stazione appaltante garantita;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano
alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice,
al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83
del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo
per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
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a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’articolo 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’articolo 1957 del codice
civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Protezione
civile della Regione;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore firmata
digitalmente dallo stesso, che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società
fideiussore nei confronti della Protezione civile della Regione;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93,
comma 5 del Codice, su richiesta della Protezione civile della Regione per ulteriori 240
giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione.
6. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in
originale, sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’articolo 1, lettera p) del D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore
economico e dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
7. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria,
il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione
della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione
dell’offerta.
8. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità
di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice.
9. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei
relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
10. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), e), f),
g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento,
consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara
siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c)
del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle
consorziate.
11. Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di
possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2,
lettera b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
12. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria
e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati
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già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere del concorrente dimostrare che tali
documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione
delle offerte. Ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del
documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche
sulla validazione (es.: marcatura temporale).
13. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza
delle clausole obbligatorie, etc.).
14. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il
garante.

11 SOPRALLUOGO
1. Ai sensi dell’articolo 79, comma 2 del Codice è previsto il sopralluogo obbligatorio presso i siti di
seguito riportati:
- stazione-tipo climatologica (“Tarvisio” ID 278);
- stazione-tipo idrometeo (“Tarvisio” ID 212);
- ripetitore radio (“Lussari” ID 19);
- Centrale principale e stazione di Palmanova (“Palmanova” ID 130);
- Pradamano (ID 287);
- Cerneglons T.Torre (ID 36);
- La Baita Meteo (ID 90);
- La Baita Idro (ID 89);
- Capriva (ID 263).
2. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla gara.
3. Il sopralluogo presso il ripetitore “Lussari” può essere effettuato mediante l’utilizzo di funivia.
4. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata esclusivamente all’indirizzo PEC
protezione.civile@certregione.fvg.it e deve indicare i seguenti dati dell’operatore economico:
nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax / indirizzo e- mail; nominativo e
qualifica della persona incaricata ad effettuare il sopralluogo.
5. La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro il termine perentorio delle ore 12:00 del
13/09/2019.
6. Data, ora e luogo del sopralluogo verranno concordati e saranno comunicati ai concorrenti con
almeno 3 giorni feriali di anticipo.
7. Il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico in
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e
apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato
ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
8. In fase di richiesta di sopralluogo di cui al precedente punto 4., il concorrente potrà richiedere un
ulteriore sopralluogo presso un sito di suo interesse, che verrà concesso salvo condizioni meteo
avverse o cause di forza maggiore (es. impraticabilità strade, ..).
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9. Eventuali costi connessi all’effettuazione dei sopralluoghi, es. trasporto in elicottero, utilizzo della
funivia monte Lussari, impiego di natanti o di veicoli fuoristrada, sono a carico del concorrente.
10. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
11. 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.
12. 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.
13. In caso di consorzio di cui all’articolo 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.
14. La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato 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.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge
in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.
1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di
gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
2. Il contributo a carico dei concorrenti ammonta a 200,00- euro.
3. In caso di mancata presentazione della ricevuta la Protezione civile della Regione accerta il
pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
4. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta
potrà essere sanata ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento
sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
5. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’articolo 1, comma 67 della L. 266/2005.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
1.

Il plico elettronico contenente l’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e
offerta economica) deve essere prodotto esclusivamente per via telematica attraverso il
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Portale eAppaltiFVG secondo le modalità esplicitate nelle “Istruzioni operative per la
presentazione telematica delle offerte”, reperibili nell’area pubblica Bandi e Avvisi del Portale,
all’interno dell’Avviso relativo alla procedura di cui trattasi.
2. Il plico elettronico deve essere inserito nel Portale entro le ore 18:00:00 del giorno
30/09/2019.
3. L’ora e la data esatta di ricezione del plico sono quelle registrate dal Portale.
4. La presentazione dell’offerta telematica è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità della Protezione civile della Regione ove, per
malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l’offerta
non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste. Si
invitano pertanto i concorrenti ad avviare le attività di inserimento nel Portale della
documentazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non
completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta decorso tale termine.
5. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in
particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’Offerta Economica in sezione diversa
da quella relativa alla stessa: 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 costituirà causa di
esclusione.
6. Il plico elettronico è composto da:
Busta A – “Documentazione amministrativa”;
Busta B – “Offerta tecnica”;
Busta C – “Offerta economica”.
7. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la
presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono produrre eventuali
sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico elettronico
prodotto, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico
medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del
plico elettronico già consegnato con altro plico.
8. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i
concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza.
9. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi
compreso il DGUE, le dichiarazioni integrative, la domanda di partecipazione, dichiarazioni del
soggetto ausiliario, l’offerta tecnica e l’offerta economica, devono essere sottoscritte con la
firma digitale di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 82/2005 dal rappresentante
legale del concorrente o suo procuratore.
10. Le dichiarazioni richieste per la presentazione dell’offerta potranno essere redatte sui modelli
predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet http://www.regione.fvg.it, nonché sul
Portale eAppaltiFVG.
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11. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in
copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del D.P.R.
445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice scansionata.
12. 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.
13. 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 prevale la versione in lingua italiana, essendo
a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
14. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti
nella “Busta amministrativa”, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice.
15. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’articolo 59, comma 3,
lettera b) del Codice.
16. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’articolo 32, comma 4 del Codice per 240 giorni
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
17. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano
ancora in corso, la Protezione civile della Regione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi
dell’articolo 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che
sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia
prestata in sede di gara fino alla medesima data.
18. Il mancato riscontro alla richiesta della Protezione civile della Regione sarà considerato come
rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO
1

2

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del DGUE, delle dichiarazioni
integrative, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del
Codice.
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:
il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul
possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o
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3

4

5
6

irregolarità del DGUE e delle dichiarazioni integrative e della domanda, ivi compreso il
difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
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;
la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla 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;
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che
hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi
dell’articolo 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la Protezione civile della Regione 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.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la
richiesta, la Protezione civile della Regione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti,
fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Protezione civile della Regione procede all’esclusione
del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Protezione civile
della Regione invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
1. La Busta A (denominata “Rdo di qualifica” nel Portale) contiene la domanda di partecipazione e le
dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse
forme di partecipazione.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1)
1. La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui
all’Allegato 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
2. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
3. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
4. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo
45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla
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gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio.
5. La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dalla
mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In
particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con
soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.
5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che
riveste la funzione 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’articolo 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.
5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni
di organo comune nonché da 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, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’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 partecipa alla gara.
6. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo
45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
7. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale
rappresentante dell’impresa o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla. In tal
caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale), secondo le modalità
di cui al successivo punto.
8. Il concorrente allega, inserendo a Portale:
a) copia della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione
sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura. La Protezione civile della Regione 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 richiesta verranno fissati il termine e le
modalità per l’invio della documentazione richiesta;
b) il modello F23 che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di bollo inerente la domanda
di partecipazione, pari ad euro 16,00.-.
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Con riferimento alla compilazione del modello F23 occorre precisare che:
Sezione Dati Anagrafici
- al punto 4 deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento;
- al punto 5 devono essere riportati i seguenti dati:
Ragione sociale: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Comune: Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia 1
Provincia: TS
Codice fiscale: 80014930327;
Sezione Dati del versamento
- al punto 6 “Ufficio/Ente” deve essere riportato il seguente codice: TIP;
- al punto 10 “Estremi dell’atto o del documento” deve essere riportato l’anno di
riferimento della gara (2019) e l’ID GARA;
- al punto 11 “Codice tributo” deve essere riportato il numero 456T;
- al punto 12 “Descrizione” deve essere riportata la dicitura “Imposta di bollo”;
- al punto 13 “Importo” deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di euro 16,00.(euro sedici/00).
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (Allegato 2)
1. Il concorrente compila il DGUE in formato elettronico, reperibile al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it, secondo quanto indicato.
NB: Considerato che il DGUE elettronico messo a disposizione dalla Commissione europea
contiene uno schema non puntualmente corrispondente a quello allegato al d.m. del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, che a sua volta non è aggiornato al decreto
correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, si precisa fin d’ora:
 le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dovranno essere rese
sia mediante compilazione del DGUE elettronico sia mediante compilazione del modello
“Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla
gara” di cui all’Allegato 3 al presente Disciplinare di gara;
Come da prescrizione contenuta nel sito sopra richiamato, si mette a disposizione degli
operatori economici insieme ai documenti di gara l’allegato file DGUE esportato dal predetto
sito, al fine di rendere più agevole la compilazione dei campi richiesti.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o
ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
1. Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento nell’Allegato 1 “Domanda di partecipazione”.
2. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

pag. 28 di 56

Gara per l’affidamento dei servizi concernenti le reti di monitoraggio idro-nivo-meteoclimatico
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

DGUE in formato elettronico, firmato digitalmente dall’ausiliaria, contenente le
informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai
requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
 dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui all’articolo 15.3.1;
 dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 89, comma 1 del Codice sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliaria con la quale quest’ultimo si obbliga,
verso il concorrente nonché verso la Protezione civile della Regione, a mettere a
disposizione, per tutta la durata del Contratto, le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
 dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 89, comma 7 del Codice, sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo attesta di
non partecipare alla presente procedura in proprio o come associata o consorziata;
 contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del
concorrente e da quello dell’impresa ausiliaria ai sensi dell’articolo 1, lettera p) del D.lgs.
82/2005, con il quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata del Contratto. A tal fine il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 89, comma 1 del Codice, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
 PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle c.d. “black list”
 Dichiarazione dell’ausiliaria 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
dell’art. 37 del d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010 oppure dichiarazione dell’ausiliaria
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.


3. Le dichiarazioni di cui al precedente punto 2 sono rese utilizzando preferibilmente il modello
Allegato 4).
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della Parte II - sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale.
Parte III – Motivi di esclusione
1. Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 6 del presente
Disciplinare di gara (Sez. A-B-C-D del DGUE).
Parte IV – Criteri di selezione
1. Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di
cui all’articolo 7.1 del presente Disciplinare di gara;
pag. 29 di 56

Gara per l’affidamento dei servizi concernenti le reti di monitoraggio idro-nivo-meteoclimatico
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economicofinanziaria di cui all’articolo 7.2 lettera a) del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica e
professionale di cui all’articolo 7.3, lettere b), c) e d) del presente Disciplinare di gara.
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della
qualità e norme di gestione ambientale di cui all’articolo 7.3, lettera a) del presente
Disciplinare di gara.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale ai sensi dell’articolo 1, lettera p) del D.lgs.
82/2005, dal legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore del legale
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. Il
DGUE, una volta compilato, deve essere esportato in formato pdf, salvato, firmato e prodotto
mediante inserimento nel Portale eAppaltiFVG.
Il DGUE deve essere presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti
soggetti:
nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano 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 cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, da tutte le imprese ausiliarie.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo
80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma
3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
-

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI
PARTECIPAZIONE ALLA GARA (Allegato 3)
1. Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, utilizzando preferibilmente l’Allegato 3 al
presente Disciplinare di gara, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le
quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere fbis) ed f-ter) del Codice;
2. dichiara di impegnarsi ad assicurare il mantenimento dei requisiti di ordine generale per
contrattare con la Pubblica Amministrazione e dei requisiti di ordine speciale previsti dal
disciplinare di gara, durante tutto il procedimento di gara e, qualora risultasse
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aggiudicatario, per tutta la durata contrattuale e assicura, altresì, di dare immediata
formale comunicazione via PEC al Committente di ogni circostanza che abbia influenza
sugli stessi;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice ovvero
indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere
ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
4. 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;
5. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella documentazione di gara;
6. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolti i servizi;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla
determinazione della propria offerta;
7. dichiara di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 240 giorni a decorrere 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;
8. [Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nella c.d. “black list”] dichiara di essere in 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 dell’art. 37 del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oppure dichiara
di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’ar. 1 comma 3 del d.m.
14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
9. dichiara 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;
10. dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disponibile nel siti Internet della Regione stessa,
alla
sezione
“Amministrazione
trasparente”http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/ammini
strazione-trasparente/allegati/codice_comportamento.pdf ;
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11. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento
europeo 2016/679/UE in tema di protezione dei dati personali, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 15 del medesimo
Regolamento;
12. Per quanto concerne l’accesso agli atti:
- dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso
agli atti”, la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata
per la partecipazione alla gara;
ovvero
- dichiara di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di
“accesso agli atti”, la Stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle
spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale,
in quanto coperte da segreto tecnico o commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lett. a) del
Codice;
13. [In caso di operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura
ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice]
- dichiara di essere in possesso delle certificazioni di cui all’articolo 93, comma 7 del
Codice e ne fornisce specificazione;
ovvero
- di non essere in possesso delle certificazioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice;
14. [In caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267]
- di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di _________________ e che gli
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione
a
partecipare
alle
gare
sono
i
seguenti:_______________________________________________________;
- 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;
15. ai fini del controllo del rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 68/1999 (articolo 80,
comma 5, lettera i) del Codice), dichiara qual è l’Ufficio competente a cui rivolgersi ai fini
della verifica;
16. dichiara il CCNL applicato;
17. [In caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in
Italia] dichiara di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli
17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e dichiara di comunicare alla Stazione
appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
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18. dichiara 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 anticipate
dalla Stazione appaltante per la pubblicazione obbligatoria sui quotidiani e sulla GURI;
19. dichiara di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio;
Le dichiarazioni integrative e l’accettazione delle condizioni generali di partecipazione
sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini di
seguito indicati:
− nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori
economici raggruppandi o consorziandi con riferimento alle dichiarazioni di cui ai nn. da 1 a
19;
− nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento alle dichiarazioni di cui ai
numeri da 1 a 19;
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento alle dichiarazioni al n.
1; n. 2; n. 3; n. 4; n. 8; n. 11 e n. 15.
La rete di cui all’articolo 5, punto 8, lettere a), b) e c) del presente Disciplinare di gara si conforma
alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento alle
dichiarazioni al n. 1; n. 2; n. 3; n. 4; n. 8; n. 11 e n. 15.
15.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO
1. Il concorrente allega:
1. PASSOE di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo
al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui l’operatore economico ricorra all’avvalimento ai
sensi dell’articolo 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria.
Ai fini della creazione del PassOE, ciascun soggetto deve generare la propria componente di
PassOE selezionando il proprio ruolo; l’impresa Capofila genera il PassOE di gruppo.
Il PASSOE generato deve essere firmato digitalmente e congiuntamente da tutti i soggetti
(mandataria, mandanti/associate/consorziate) ed eventuali ausiliarie prima di inserirlo nel
Portale;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di
un fideiussore di cui all’articolo 93, comma 8 del Codice. Per gli operatori economici che
presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 93, comma 7 del
Codice: copia conforme della certificazione di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice che
giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
3. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC.
15.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
1 Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al
precedente 15.1.
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Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Codice, le parti del
servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia scansionata dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con
indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Codice, le parti del
servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48,
comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il Contratto in nome e per
conto delle mandanti/consorziate;
c.

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Codice, le parti
del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. n.
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’organo comune, che
indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.lgs. n.
82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale
non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto
di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato
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nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs.
82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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,
partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo
- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato
quale mandatario e le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili,
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’articolo 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente articolo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati
alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
15.3.4 ULTERIORI PRECISAZIONI PER LA GARA TELEMATICA
1.

Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate a Portale non
risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di
gara deve essere prodotta utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito
della “Busta Amministrativa” della “RdO di qualifica”.
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2.

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma
digitale è operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la
verifica della firma digitale sul Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è
ostativa ai fini dell’ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della
validità della firma digitale sarà effettuata dalla Protezione civile della Regione fuori dal
Portale, con ogni idonea modalità indicata dall’operatore economico straniero al momento
della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall’ente certificatore utilizzato
dall’operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l’operatore
economico straniero è invitato a indicare nuovamente le suddette modalità di verifica in sede
di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella
sezione “Area generica allegati” presente nella sezione denominata “Busta Amministrativa”
della “RDO di qualifica”.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – “OFFERTA TECNICA”
1. La Busta B – “Offerta tecnica”, contiene, a pena di esclusione, in due documenti separati:
- una relazione tecnica del servizio offerto, predisposta preferibilmente secondo il modello
di cui all’Allegato 5 - parte A - al presente Disciplinare di gara, relativa ai criteri discrezionali;
- un prospetto, redatto preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato 5 - parte B -,
per i criteri quantitativi/tabellari.
2. La relazione tecnica contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai
criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo articolo 18.1, gli
elementi ivi indicati.
3. La relazione tecnica deve essere articolata e sviluppata in tanti capitoli quanti sono i criteri
oggetto di valutazione di cui al successivo articolo 18.1, seguendo l’ordine ivi previsto. Ogni
capitolo deve riportare la numerazione progressiva.
4. La relazione - pena la non valutazione delle facciate eccedenti - deve essere composta da
massimo 150 facciate in formato A4, redatta con carattere tipo Times new roman,
dimensione 11 e interlinea singola.
5. Non sono computati nel numero delle facciate le copertine e gli eventuali sommari, nonché
eventuali allegati. La relazione deve riportare una numerazione progressiva ed univoca delle
facciate.
6. L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto ex articolo 23 del
Codice, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui
all’articolo 68 del Codice.
7. Le proposte migliorative contenute nell’Offerta tecnica dovranno avere carattere integrativo
delle modalità di effettuazione del servizio stabilite nel Capitolato speciale, senza che da ciò
possa derivare alcun onere aggiuntivo per la Protezione civile della Regione.
8. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del
concorrente o da un suo procuratore.
9. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per
la sottoscrizione della domanda di cui all’articolo 15.1.
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16.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI
1. Il concorrente è tenuto a produrre nella Busta Tecnica e nelle giustificazioni (nel caso di
un’eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove
presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere
adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea
a comprovare l’esigenza di tutela.
2. Sul punto 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 dell’offerente.
3. La Protezione civile della Regione garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia
di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione e conseguente
attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice qualora l’accesso sia
finalizzato alla difesa in giudizio degli interessi del concorrente in relazione alla procedura di
affidamento del contratto.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C”– OFFERTA ECONOMICA
1. La Busta “C - Offerta economica”, contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica
predisposta preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato 6 al presente Disciplinare di
gara e deve contenere i seguenti elementi:
a) ribasso complessivo offerto, espresso in termini percentuali, rispetto all’importo
a base di gara, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze. Vengono prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
b) la stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di
lavoro di cui all’articolo 95, comma 10 del Codice;
Detti costi relativi alla sicurezza, connessi con l’attività d’impresa, devono essere
indicati in termini assoluti rispetto all’importo del Contratto e risultare congrui
rispetto all’entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del
Codice. All’offerta economica deve essere allegato un documento che illustri
le modalità con le quali è stato calcolato il costo della manodopera. In
relazione ai “costi medi orari del lavoro per il personale dipendente”, il
concorrente deve confermare che intende applicare al proprio personale il
costo medio orario di cui alle tabelle come determinate dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, che deve allegare. In caso di costi medi orari
inferiori alle stesse tabelle, debbono essere fornite opportune giustificazioni a
corredo della scelta adottata. I costi della manodopera devono essere indicati in
termini assoluti rispetto all’importo del Contratto; tali costi devono risultare
congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto
dell’appalto.
2. Il file dell’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritto digitalmente con le modalità
indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all’articolo 15.1.
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3. Gli operatori economici devono inserire anche nel Portale tutti gli elementi di cui al punto 1.
4. Il ribasso percentuale offerto deve essere inserito nel Portale in cifre, con un numero massimo
di tre decimali, mentre nel file dovrà essere indicato sia in cifre sia in lettere, sempre con un
numero massimo di tre decimali. Qualora il concorrente indichi più di tre cifre decimali, la
Protezione civile della Regione provvede ad effettuare il troncamento a partire dalla quarta cifra
decimale indicata.
5. In caso di discordanza tra i valori inseriti a Portale e quelli indicati nel file “Offerta
economica”, sottoscritto digitalmente, prevalgono quelli indicati nel Portale.
6. La mancata indicazione del ribasso complessivo offerto è motivo di esclusione.
7. Il ribasso complessivo offerto è da considerarsi fisso per l’intera durata contrattuale.
8. Qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate del Portale non risultino
sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara
deve essere prodotta utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della
“Busta Economica”.
9. Nella busta “C - Offerta economica” devono essere compilate le liste dei prezzi unitari elencati
nelle cinque tabelle presenti nel modello di cui all’Allegato 6, relativi a voci di costo per eventuali
forniture aggiuntive o per canoni mensili di manutenzione in caso di variazioni nella consistenza
del numero di stazioni o ponti radio.
10. Le liste di cui al precedente punto 9 non costituiscono oggetto di valutazione ai fini
dell’attribuzione del punteggio per l’offerta economica.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1. La gara è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del Codice.
2. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica

80

Offerta economica

20

TOTALE

100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
1. Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
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2. Nella colonna “Tipo” vengono identificati con le lettere Q e T i criteri di valutazione con
“Punteggio quantitativo”, vale a dire quelli i cui punteggi sono fissi e predefiniti e saranno
attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente
richiesto, secondo una formula (Q) o una tabella (T); con la lettera D vengono identificati i criteri
di valutazione con “Punteggio discrezionale”, vale a dire quelli il cui coefficiente è attribuito in
ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.
Tabella di valutazione dell’offerta tecnica secondo criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e
tabellari (T)

n.

1

1.1

1.2

1.3

1.4

CRITERI DI VALUTAZIONE E SUB-CRITERI

QUALITÀ DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED
OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE
Riduzione dei tempi massimi, rispetto al cronoprogramma, per il
completamento delle tre attività principali (sostituzione Datalogger,
adeguamento ed ottimizzazione della rete Radio, Sistema Informatico di
centrale)
Miglioramento della qualità complessiva delle stazioni a campo
a) Memoria esterna di backup dei dati (1 punto)
b) Datalogger “Tipo 1” con ingressi analogici tutti a 24 bit (1 punto)
c) Offerta di un unico tipo di datalogger per tutta la Rete (3 punti)
d) Implementazione del supporto di 4 nuovi sensori nel firmware del
datalogger (2 punti)
Miglioramento della qualità complessiva tramite integrazione di particolari
sensori di misura
a) Telecamere (10 sensori) (2 punti)
b) Anemometri sonici (20 sensori) (2 punti)
c) Sensori di portata (correntometri radar) (5 sensori) (2 punti)
Progetto di adeguamento ed ottimizzazione del sistema trasmissivo via
radio UHF

1.6

Qualità ed eventuali caratteristiche migliorative del sistema informatico di
centrale
Modalità di superamento delle situazioni di lock-in tecnologico.

2

QUALITÀ DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

2.1

Miglioramenti nella manutenzione preventiva:
a) pacchetto di ulteriori interventi completi di manutenzione preventiva
(3 punti)
b) interventi preventivi semestrali anziché annuali per le stazioni tipo
FDA e FDB (4 punti)
c) sostituzione preventiva ogni 2 anni degli anemometri meccanici (2
punti)
d) servizio di 10 riposizionamenti di idrometri in caso di spostamento
del punto di magra a seguito di piena (3 punti)

1.5

Tipo

Peso

(tot)

80

(tot)

58

Q

6

T

7

T

6

D

23

D

6

D

10

(tot)

14

T

12
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2.2

3
3.1

Modalità di esecuzione e qualità della telegestione

CRITERI GENERALI
Esperienza nell’esecuzione di precedenti servizi con specificità analoghe al
presente bando (unificazione/integrazione di reti con diversa tecnologia,
rinnovamento tecnologico radio, miglioramento prestazioni radio,
eliminazione lock-in)

D

2

(tot)

8

D

8

NOTE ESPLICATIVE
Ferme restando le modalità compilative di cui all’articolo 16 del presente Disciplinare, si forniscono
le seguenti precisazioni.
SUB-CRITERIO 1.1: RIDUZIONE DEI TEMPI MASSIMI, RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA, PER IL
COMPLETAMENTO DELLE TRE ATTIVITÀ PRINCIPALI
Il concorrente indica il tempo massimo, in mesi, entro cui si impegna a completare ciascuna delle
attività elencate, che dovrà essere minore o uguale ai tempi specificati nell’allegato 1.2.6, par. 8 e
comunque non inferiore ai tempi minimi specificati di seguito. Le attività considerate sono:
A1 - Sostituzione datalogger (cfr. Allegato 1.2.6 par. 4.6, tempo massimo 24 mesi, minimo
12 mesi)
A2 - Adeguamento ed ottimizzazione della rete radio UHF (cfr. Allegato 1.2.6 par. 3,
tempo massimo 24 mesi, minimo 12 mesi)
A3 - Realizzazione del nuovo sistema informatico di centrale (cfr. Allegato 1.2.6 par. 6,
tempo massimo 12 mesi, minimo 6 mesi)
CALCOLO DEL PUNTEGGIO:
Separatamente per ciascuna attività, verrà attribuito il punteggio massimo di 2 punti a chi offre il
massimo ribasso dei tempi tra le varie offerte, punteggio 0 per chi non offre alcun ribasso ed un
punteggio proporzionale agli altri. Il punteggio di ogni concorrente Ci per ciascuna delle tre attività
Aj è calcolato tramite la formula:
1

2

Dove
Pi j = punteggio del Concorrente i-esimo per l’attività Aj
Ti j = tempo (in mesi) offerto e garantito dal Concorrente i-esimo per la conclusione dell’attività Aj
Tjmax = tempo massimo indicato dal capitolato per il completamento dell’attività Aj

SUB-CRITERIO 1.2: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ COMPLESSIVA DELLE STAZIONI A
CAMPO
Il Concorrente deve compilare le voci corrispondenti nella tabella del modello offerta tecnica, in
base alla presenza/assenza nella propria offerta del miglioramento elencato (per il sub-criterio a)
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inserire il valore numerico). Inoltre deve allegare un datasheet dei datalogger “Tipo 1” che riporti, tra
le altre, almeno le caratteristiche tecniche per le quali il sub-criterio è dichiarato “presente”. I
miglioramenti elencati nei quattro sub-criteri sono:
a) Memoria esterna di backup dei dati: ogni datalogger nuovo o sostitutivo include anche una
memoria esterna (es. usb key, memoria microSD, ..) su cui salvare una copia di sicurezza di tutti
i dati di misura (così come pronti per la trasmissione) e copia dei log di sistema, in modalità
buffer circolare, con capacità sufficiente per almeno 6 mesi di dati della stazione (tipo SÌ/NO, 1
punto).
b) Datalogger “Tipo 1” con ingressi analogici tutti a 24 bit: il datalogger proposto come
“datalogger Tipo 1” possiede almeno 10 ingressi analogici tutti con campionamento a 24 bit
(invece che “di cui almeno 2 a 24bit”) (tipo SÌ/NO, 1 punto).
c) Offerta di un unico tipo di datalogger per tutta la Rete: viene offerto un unico tipo di
datalogger per tutta la Rete, con caratteristiche minime pari al “datalogger Tipo 1” descritto in
capitolato, anziché due tipologie distinte (“Tipo 1” e “Tipo 2”) (tipo SÌ/NO, 2 punti).
d) Implementazione del supporto di 4 nuovi sensori nel firmware del datalogger: il Concorrente si
impegna ad implementare, entro 3 mesi dalla richiesta, il supporto di eventuali nuovi sensori
nel firmware dei datalogger proposti e nei software di centrale, senza costi aggiuntivi per la
Protezione civile della Regione secondo le specifiche seguenti (tipo SÌ/NO, 2 punti).
Per questo miglioramento si intende lo sviluppo ed integrazione nel firmware dei datalogger e
nei software di centrale di tutto quanto necessario affinché sia possibile collegare nuove
tipologie di sensori, inizialmente non supportati dal datalogger, che siano disponibili sul
mercato oppure di tipo custom (ad es. sviluppati da Università o istituti di ricerca), purché
compatibili con le tipologie di ingressi già presenti nei datalogger proposti. L’implementazione
riguarderà n. 4 nuovi sensori durante i 48 mesi di contratto.
CALCOLO DEL PUNTEGGIO:
Punteggio 0 se il miglioramento oggetto del sub-criterio è assente dall’offerta, punteggio massimo
previsto per il sub-criterio se presente.
SUB-CRITERIO 1.3: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ COMPLESSIVA TRAMITE INTEGRAZIONE
DI PARTICOLARI SENSORI DI MISURA
Il Concorrente deve compilare le voci corrispondenti nella tabella del modello offerta tecnica, in
base alla presenza/assenza nella propria offerta del miglioramento elencato. In caso affermativo il
Concorrente deve allegare i datasheet dei sensori proposti. Le possibili migliorie sono le seguenti:
a) N. 10 telecamere ip aggiuntive, da installarsi su stazioni della Rete dotate di trasmissione
GPRS/UMTS (tipo SÌ/NO, 2 punti).
b) N. 20 anemometri sonici aggiuntivi (tipo SÌ/NO, 2 punti).
c) N. 5 sensori di portata (correntometri radar) (tipo SÌ/NO, 2 punti).
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Per ciascuna delle predette migliorie si intende la fornitura, l’installazione, la configurazione e l’
integrazione nella Rete di un pacchetto di sensori aggiuntivi pari al numero indicato. Per le
caratteristiche tecniche dei sensori fare riferimento alle specifiche minime di capitolato. I siti esatti
di installazione saranno concordati tra Protezione civile della Regione ed Appaltatore in seguito alla
stipula del contratto. Per i tempi di installazione, fare riferimento ai tempi massimi previsti in
capitolato per l’intervento “Nuovi sensori” all’allegato 1.2.13.
CALCOLO DEL PUNTEGGIO:
Punteggio 0 se il miglioramento è assente dall’offerta, punteggio massimo previsto se il
miglioramento è presente.
SUB-CRITERIO 1.4: PROGETTO DI ADEGUAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA
TRASMISSIVO VIA RADIO UHF
Il Concorrente deve redigere un progetto definitivo, sulla base del progetto preliminare incluso in
capitolato, per l’intervento di adeguamento ed ottimizzazione del sistema trasmissivo via radio UHF.
Nel progetto il Concorrente deve riportare anche le seguenti informazioni:
- esposizione sintetica iniziale del progetto, delle migliorie, dei punti di forza e dei benefici
attesi;
- descrizione del funzionamento generale della rete radio proposta, riguardo le modalità di
trasmissione (es. con o senza deposito temporaneo dei dati presso ogni ripetitore), il
numero di frequenze utilizzate, le possibilità di reinstradamento automatico, la gestione dei
consumi delle radio;
- topologia e schema finali della rete UHF, con relative tratte;
- stima del tempo effettivo di acquisizione (secondo la definizione di cui all’Allegato 1.2.12,
cap.1), in minuti, al termine dell’intervento;
- elenco delle eventuali variazioni rispetto al numero attuale di ripetitori/stazioni ripetitrici;
- numero di stazioni che fanno capo ad ogni ripetitore;
- descrizione delle ridondanze previste, a tutti i livelli, e dei livelli di guasto sopportabili senza
perdite di connettività con parti significative della rete;
- descrizione sintetica delle caratteristiche e delle peculiarità dei modelli di radio proposti (le
cui schede tecniche dovranno essere allegate a parte), inclusa disponibilità sul mercato
(intesa come reperibilità/fornitura tramite terze parti);
- descrizione delle modalità di esecuzione degli interventi di adeguamento ed ottimizzazione,
in riferimento agli accorgimenti che verranno adottati per minimizzare i tempi di eventuale
disservizio, con una stima di tali tempi;
- più in generale, una descrizione di tutte le scelte tecniche e degli interventi che intende
adottare per garantire la significativa diminuzione dei tempi di acquisizione così da poter
eseguire i cicli di chiamata ogni 15’ (rispetto ai 30’ attuali), per ottimizzare l’infrastruttura di
trasmissione radio UHF e per eventuali miglioramenti del sistema radio, nel rispetto delle
specifiche generali di capitolato.
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In allegato all’offerta tecnica (e quindi senza concorrere al numero massimo di facciate) dovranno
essere presentati:
- i datasheet di tutti gli apparati proposti per i vari sottosistemi della nuova rete radio,
compresi i sistemi di alimentazione, e contenenti almeno le seguenti informazioni:
o marca e modello;
o intervalli di temperatura e umidità operative;
o tensione di alimentazione e corrente assorbita (sia in ricezione che in trasmissione);
o risoluzione in frequenza, canalizzazione e stabilità in frequenza per l’intero
intervallo di temperatura operativa;
o tipo/i di modulazione, con indicazione della banda occupata;
o sensibilità;
o interfacce di comunicazione;
o protocolli di comunicazione supportati;
o elenco delle protezioni elettriche disponibili;
- le informazioni utili al reperimento sul libero mercato (nazionale e/o europeo) dei dispositivi
radio utilizzati per l’implementazione della rete (es. elenco rivenditori e distributori);
- eventuali tabelle, figure, schemi o diagrammi utili.
Per la valutazione del progetto verranno utilizzati i seguenti criteri motivazionali, in base ai quali
verrà assegnato un unico punteggio complessivo:
•

•
•

•
•
•
•
•
•

riduzione del tempo stimato per un ciclo di acquisizione completa dei dati via radio, rispetto
al tempo massimo indicato in capitolato (tempi di acquisizione minori consentono di aver
maggior tempo a disposizione per richiamate automatiche, interrogazioni manuali
“selettive”, manutenzione, oppure di aumentare ulteriormente in futuro la frequenza di
polling);
livello di tolleranza ai guasti;
miglioramento delle ridondanze, sia negli apparati (es. numero di ripetitori di riserva, linee di
alimentazione, ..) sia nei percorsi e nell’instradamento (es. numero di stazioni visibili da più
di un ripetitore, e quindi raggiungibili con percorsi alternativi in caso di guasto di un
ripetitore);
facilità e rapidità di riconfigurazione (manuale o automatica) di percorsi alternativi in caso di
guasto;
qualità delle radio (sensibilità, potenza, consumi, velocità, gestione remota, affidabilità,
reperibilità sul mercato tramite più distributori/rivenditori);
ottimizzazione della distribuzione delle stazioni tra i ripetitori (diminuzione del numero di
stazioni afferenti ad un singolo ripetitore per i ripetitori più affollati);
funzionalità generali della nuova rete (es. funzionamento in modalità senza deposito
temporaneo dei dati sui ripetitori o stazioni ripetitrici, .. );
minimizzazione dei tempi di disservizio durante l’aggiornamento ed ottimizzazione della
rete;
eventuale diminuzione del numero totale di frequenze utilizzate;
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•

•

qualità generale della proposta: approfondimento, fattibilità, correttezza, significatività,
innovazione e valore aggiunto delle scelte effettuate, delle soluzioni proposte, delle
metodologie di intervento;
chiarezza ed efficacia esplicativa della proposta.

In caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà redigere e presentare un progetto esecutivo sulla
base del progetto definitivo, secondo i tempi previsti nel contratto.

SUB-CRITERIO 1.5: QUALITÀ ED EVENTUALI CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DEL SISTEMA
INFORMATICO DI CENTRALE
Il Concorrente deve descrivere la soluzione proposta ed eventuali funzionalità aggiuntive e
caratteristiche migliorative per il sistema informatico di centrale, rispetto a quanto previsto dal
capitolato (cfr. Allegato 1.2.6 al CSA, cap. 6). I criteri motivazionali utilizzati per la valutazione
saranno i seguenti:
•
•

•
•
•

•
•

livello di ridondanza hardware proposta;
integrazione dei software (in particolare quelli web-based) con i metodi di autenticazione
utenti già presenti presso la PCR, ovvero sistema CAS (vers. 1.0, 2.0 o 3.1, cfr.
https://www.apereo.org/projects/cas), o in seconda scelta LDAP/AD;
modalità di migrazione dai sistemi attuali;
disponibilità di funzioni di analisi proattiva delle stazioni, dei sensori, dei dati, delle radio per
rilevare potenziali situazioni di degrado o imminente guasto di componenti/sensori;
offerta di aggiornamenti software gratuiti, per tutta la durata del contratto, anche per
major version dei software o per nuovi prodotti sostitutivi dei software installati (ad
esempio in caso di cessato sviluppo di un software e sua sostituzione con un nuovo
prodotto);
nei client di visualizzazione, supporto opzionale di layer cartografici secondo lo standard
vettoriale MVT;
possibilità di personalizzazioni del sistema informatico di centrale sulle visualizzazioni dei
dati, su formati di dati importabili, su gestioni di soglie ed allarmi, possibilità di
personalizzazioni uniformi per gruppi di utenti.

SUB-CRITERIO 1.6: MODALITÀ DI SUPERAMENTO DELLE SITUAZIONI DI LOCK-IN
TECNOLOGICO
Il Concorrente deve descrivere come intende prevenire ed evitare le condizioni di lock-in tecnologico
(rif. Allegato 1.2.6, cap. 2), rispetto alla situazione attuale della Rete, per le componenti di nuova
installazione e nelle sostituzioni di apparati nel corso di interventi di manutenzione. Inoltre, dovrà
descrivere e motivare quali interventi propone, da completarsi entro 6 mesi prima della conclusione
del contratto, per la rimozione delle condizioni di lock-in tecnologico esistenti e non già oggetto di
specifici interventi indicati a capitolato, indicando le relative modalità di esecuzione ed i tempi di
completamento previsti.
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I criteri motivazionali che verranno utilizzati per la valutazione sono: qualità, pertinenza, completezza
ed efficacia degli interventi proposti; tempi di completamento previsti.
SUB-CRITERIO 2.1: MIGLIORAMENTI NELLA MANUTENZIONE PREVENTIVA
Il Concorrente deve compilare le voci corrispondenti nel modello offerta tecnica Allegato 5 - parte B,
avendo riguardo a quanto di seguito specificato:
a)

pacchetto di ulteriori interventi completi di manutenzione preventiva: il Concorrente indicherà
se, nell’ottica di migliorare la gestione proattiva della rete e, sul medio-lungo termine, di
diminuire gli interventi correttivi, intende offrire un pacchetto di ulteriori interventi completi di
manutenzione preventiva a chiamata, alle condizioni di cui all’Allegato 1.2.8, par. 2.1, nell’arco
dei 48 mesi di durata del contratto.
Il Concorrente deve compilare la riga corrispondente del modello offerta tecnica, barrando tra i
possibili valori il numero di ulteriori interventi offerti (da un minimo di 0 ad un massimo di 96,
ad intervalli di 32) (massimo 3 punti);

b) interventi preventivi semestrali anziché annuali per le stazioni tipo FDA e FDB: il Concorrente
indicherà se intende offrire gli interventi preventivi pianificati con cadenza semestrale anziché
annuale per le stazioni di tipo FDA e FDB (pari ad un totale di 62 stazioni a regime) (tipo SÌ/NO,
4 punti);
c) sostituzione preventiva ogni 2 anni degli anemometri meccanici: il Concorrente indicherà se,
come miglioramento degli interventi programmati di manutenzione preventiva, intende offrire
la sostituzione degli anemometri meccanici ogni 2 anni (in quanto soggetti ad usura dei
cuscinetti a sfere) a prescindere dalle effettive condizioni dello strumento (tipo SÌ/NO, 2 punti);
d) servizio di 10 riposizionamenti degli idrometri in caso di spostamento del punto di magra a
seguito di piena: il Concorrente indicherà se, come miglioramento degli interventi programmati
di manutenzione correttiva, intende offrire, senza oneri aggiuntivi, un servizio di 10
riposizionamenti degli idrometri in caso di spostamento del punto di magra del corso d’acqua
o qualora la misura effettuata non sia più significativa (tipo SÌ/NO, 3 punti).
In caso di rinnovo del contratto si intendono inclusi ulteriori n. 5 riposizionamenti.
SUB-CRITERIO 2.2: MODALITÀ DI ESECUZIONE E QUALITÀ DELLA TELEGESTIONE
Il Concorrente deve descrivere le modalità con cui intende svolgere le attività di telegestione della
Rete ed eventuali miglioramenti proposti (es. ulteriori controlli, diminuzione nei tempi di
telecontrollo e/o di produzione dei report, analisi preliminare di correlazione e coerenza dei dati,
ecc.) rispetto a quanto specificato in capitolato (cfr. Allegato 1.2.8, cap. 3).
I criteri motivazionali utilizzati per la valutazione saranno:
•

utilità per la Protezione civile della Regione in termini di miglioramento dell’efficacia del
telecontrollo;
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•
•
•

quantità di personale impiegato;
capacità di intervento e risoluzione rapida da remoto delle problematiche, anche in fase di
emergenza;
validità ed efficacia delle metodologie adottate.

SUB-CRITERIO 3.1: ESPERIENZA NELL’ESECUZIONE DI PRECEDENTI SERVIZI ANALOGHI
Il Concorrente deve descrivere la propria esperienza nell’esecuzione di precedenti servizi aventi
specificità analoghe a quelli oggetto della presente procedura di gara, esplicitando:
• sia le attività di unificazione / integrazione di reti di diversa tecnologia (diversi produttori di
datalogger), e/o di rinnovamento tecnologico della parte trasmissiva radio UHF, e/o di
miglioramento delle prestazioni e dei tempi di polling radio, e/o di eliminazione di lock-in;
• sia le attività che abbiano riguardato reti di monitoraggio ambientale, basate su ponti radio
UHF, rete radiomobile cellulare o mista, aventi una consistenza di almeno 100 stazioni per il
telerilevamento in tempo reale.
Il Concorrente deve riportare l'elenco dei contratti attinenti alle attività di cui sopra, indicando:
esatta denominazione del committente; estremi del contratto; descrizione dell’attività svolta;
periodo di riferimento; importo; numero di stazioni della Rete; numero di ripetitori radio della Rete.
Ogni contratto dovrà essere di durata almeno pari a 12 mesi ed essersi concluso nel quinquennio
antecedente la pubblicazione del bando relativo alla presente gara, oppure essere in corso alla data
stessa.
Di tali contratti dovrà essere prodotta attestazione di regolare esecuzione, finale o parziale per gli
stati di avanzamento raggiunti nei contratti ancora in corso alla data suddetta.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
PER I CRITERI DISCREZIONALI (D)
1.

2.
3.

4.

Qualora le offerte presentate siano superiori a 2, a ciascuno degli elementi qualitativi,
cui è assegnato un punteggio secondo criteri di tipo discrezionale, è attribuito un coefficiente
sulla base del metodo del confronto a coppie.
Il confronto a coppie avviene sulla base di preferenze accordate da ciascun Commissario a
ciascuna offerta in confronto con tutte le altre, secondo i parametri più sopra evidenziati.
Ciascun Commissario, per ogni sub-criterio, confronta l’offerta di ciascun Concorrente
indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna
preferenza; 2 - preferenza minima; 3 – preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza
grande; 6 - preferenza massima).
Viene costruita una matrice di tipo “triangolare superiore” con un numero di righe e un numero
di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, nel quale le lettere individuano i singoli
concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente al concorrente il cui
elemento è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono
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5.

collocate nella casella le lettere dei due concorrenti in confronto, assegnando un punto ad
entrambi.
Al termine dei confronti, si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari
per ciascun sub-criterio mediante il confronto a coppie in coefficienti variabili tra zero ed uno:
la somma più alta viene riportata ad uno, proporzionando a tale somma massima le somme
provvisorie prima calcolate e trasformandole in coefficienti definitivi.
***

6.
7.

Nel caso in cui le offerte presentate siano inferiori a 3, si applica il metodo descritto di
seguito.
Per ciascun sub-criterio viene attribuito discrezionalmente da ciascun Commissario un giudizio
sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1 come nella tabella sottostante:
SCALA DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO

COEFFICIENTE

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

1,00

Parzialmente adeguato
Descrizione:
Gli aspetti previsti dal criterio sono 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 attesi di servizio.
Appena sufficiente
Descrizione:
Gli aspetti previsti dal criterio sono 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

0,40

0,80

0,60

0,20
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funzionale rispetto agli standard attesi di servizio.
Insufficiente/Non valutabile
Descrizione:
Si rileva un livello qualitativo dell’offerta per l’elemento oggetto
di valutazione insufficiente e del tutto inidoneo, in termini di
rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi di servizio.
Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono
affrontati molto marginalmente) o gli stessi non possono
essere valutati per i molti elementi carenti o non completi.

8.

0

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, per ciascun subcriterio viene effettuata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari. Viene
attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli
altri coefficienti.

PER I CRITERI QUANTITATIVI/TABELLARI
1.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio quantitativo, identificati dalle lettere “Q” e
“T”, il relativo punteggio, pari al peso, è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla
base, rispettivamente, della quantità offerta oppure sulla base della presenza/assenza
dell’elemento considerato.

18.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
1. Il punteggio dell’offerta economica è assegnato sulla base del ribasso percentuale rispetto alla
base d’asta offerto da ciascun concorrente, tramite l’attribuzione di un coefficiente calcolato
tramite la seguente formula non lineare cubica:
Ci = (Ra/Rmax) ^ (1/3)
dove:
Ci
= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra
= ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
Il peso per il criterio di valutazione dell’offerta economica è pari a 20.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
2. La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi
DISCREZIONALI, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni
singolo sub-criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.
3. Il punteggio complessivo per i sub-criteri DISCREZIONALI del singolo concorrente è dato dalla
seguente formula:
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Pi =

Cai x pa + Cbi x pb+….. Cni x pn

dove
Pi = punteggio concorrente i
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i
pa = peso sub-criterio di valutazione a
pb = peso sub-criterio di valutazione b
……………………………
pn = peso sub-criterio di valutazione n
3. Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi dei sub-criteri QUANTITATIVI

e TABELLARI, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente,
riportata secondo il modello dell’Allegato 5 – parte B.
4. Al risultato della somma precedente verrà aggiunto per ogni concorrente il punteggio ottenuto
dalla valutazione dell’offerta economica, quest’ultimo ottenuto moltiplicando il relativo peso per
il coefficiente come calcolato al precedente punto 18.3.
5. In tutte le operazioni di calcolo, e conseguentemente anche per il punteggio finale sia dell’offerta
tecnica che dell’offerta economica, 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.

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA
AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

BUSTA

1. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite
definitivamente dal Portale e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate
dal Portale medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
2. Il Portale, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5
dell’articolo 58 del D.lgs. n. 50/2016, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto
recepimento dell’offerta presentata.
3. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 01/10/2019, alle ore 14.00, presso la sede
operativa della Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, via Natisone n. 43,
Palmanova (Udine), e vi possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è
ammessa come semplice uditore.
4. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orari che saranno comunicati agli operatori economici a mezzo pubblicazione
sul Portale mediante l’apposita area “Messaggi” della “RdO di qualifica” almeno 1 giorno prima
della data fissata.
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5. Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante
l’apposita area “Messaggi” della “RdO di qualifica” almeno 1 giorno prima della data fissata.
6. Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo inserimento
dei plichi elettronici nel Portale e, una volta aperti, a controllare la completezza della
documentazione amministrativa presentata.
7. Successivamente, il Seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente Disciplinare di gara;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte e a trasmettere gli atti al RUP.
8. Il RUP adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui agli articoli 29, comma 1 e 76 del Codice.
9. Il principio di segretezza delle offerte, trattandosi di gara telematica, è garantito dal Portale. Le
Offerte tecniche ed economiche resteranno chiuse a Portale e, quindi, il relativo contenuto non
sarà visibile né dal Seggio di gara, né dalla Protezione civile della Regione né dagli altri
concorrenti, né da terzi. La Commissione giudicatrice potrà accedervi, una volta conclusa la
verifica della documentazione amministrativa.
10. Ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Protezione civile della Regione si
riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare
tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il
corretto svolgimento della procedura.
11. Tale verifica avverrà, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE
1. La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’articolo 216 comma 12 del Codice, dopo
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari
pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo
ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77,
comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Protezione civile
della Regione.
2. 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.
3. La Protezione civile della Regione pubblica, sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei
componenti, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del Codice.
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21 APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
1. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara
procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.
2. La Commissione giudicatrice in seduta pubblica procederà all’apertura della Busta concernente
l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare
di gara.
3. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame e alla valutazione delle
offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati
nel bando e nel presente Disciplinare di gara.
4. La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al
precedente punto 18.5.
5. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi già
riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla
gara dei concorrenti.
6. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà
all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che
potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte
all’articolo 18.
7. La Protezione civile della Regione procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro
numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’articolo 95, comma 9 del
Codice.
8. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo,
ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato
primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
9. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e
gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in
seduta pubblica.
10. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria
e procede ai sensi di quanto previsto all’articolo 23.
11. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 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, che procede
secondo quanto previsto al successivo articolo 22.
12. 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’articolo 76, comma 5, lettera 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 A e B;
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•

•

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai
sensi dell’articolo 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i
documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettere 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.

22 VERIFICA DELL’ANOMALIA DELLE OFFERTE
1. Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui,
in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se
ritenuto necessario, 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, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Protezione civile della
Regione procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte
anormalmente basse.
3. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
4. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
5. 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, può chiedere, anche
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
6. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59 comma 3, lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le
offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso,
inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23 AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E STIPULA DEL CONTRATTO
1. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di
congruità delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e
trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
Protezione civile della Regione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi
dell’articolo 95, comma 12 del Codice.
3. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’articolo 85, comma 5 del Codice
sull’offerente cui la Protezione civile della Regione ha deciso di aggiudicare la gara.
4. Prima dell’aggiudicazione, la Protezione civile della Regione, ai sensi dell’articolo 85, comma 5
del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la gara i documenti di cui
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all’articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo
80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’articolo 83 del medesimo Codice. Tale verifica
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
5. Ai sensi dell’articolo 95, comma 10, la Protezione civile della Regione prima dell’aggiudicazione
procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di
merito circa il rispetto di quanto previsto dall’articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice.
6. La Protezione civile della Regione, previa verifica ed approvazione della proposta di
aggiudicazione ai sensi degli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la gara.
7. A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle
comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 lettera a) per il tramite dell’area Messaggi della
RdO.
8. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo
della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
9. In caso di esito negativo delle verifiche, la Protezione civile della Regione procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. La Protezione civile della Regione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato
procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
10. 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’articolo 88,
comma 4-bis e 89 e dall’articolo 92, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011.
11. Ai sensi dell’articolo 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti,
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
12. Trascorsi i termini previsti dall’articolo 92, comma 2 e 3 del D.lgs. n. 159/2011 dalla
consultazione della Banca dati, la Protezione civile della Regione procede alla stipula del
contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto
laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di
cui all’articolo 92, comma 4 del D.lgs. n. 159/2011.
13. Il Contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
14. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi
dell’articolo 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con
l’aggiudicatario.
15. All’atto della stipulazione del Contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del
Codice.
16. Dovrà essere altresì presentata, sottoscritta per presa visione, l’INFORMATIVA SUL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, conforme al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile
2016.
17. Il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
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18. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13
agosto 2010, n. 136.
19. Nei casi di cui all’articolo 110, comma 1 del Codice la Protezione civile della Regione interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del
completamento del servizio.
20. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’articolo 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U.
25/01/2017, n. 20) sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla
Protezione civile della Regione entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
21. L’importo presunto delle spese di pubblicazione ammonta a 8.090,00- euro, IVA inclusa.
22. La Protezione civile della Regione comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle
suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
23. 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.
24. Entro 5 giorni dalla data di avvenuta stipulazione del Contratto, la Protezione civile della Regione
provvede alla relativa comunicazione ai sensi dell’articolo 76, comma 5, lettera d) del Codice, per
il tramite dell’area Messaggi della RdO.
25. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che
non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell’inizio della prestazione.
26. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, eventuali
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3,
lettera c bis) del Codice.

24 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
1. Nell’appalto oggetto della presente gara non ricorrono i presupposti di cui all’articolo 50 del
Codice.

25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trieste, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26 TRATTAMENTO DEI DATI
1. Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali
conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla
Protezione civile della Regione a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della
predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
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2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno
essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta
individuati.
3. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti
e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed
avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di
privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione
dei dati personali.
4. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti
per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro
mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
5. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Protezione civile della
Regione individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in
ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
6. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
• Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della
Commissione;
• Soggetti terzi fornitori di servizi per la Protezione civile della Regione, o comunque ad essa
legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in
qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di
protezione;
• Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
procedimentali;
• Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e
nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
• Legali incaricati per la tutela della Protezione civile della Regione in sede giudiziaria.
7. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e
giudiziari, potranno essere effettuate dalla Protezione civile della Regione nel rispetto di quanto
previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
8. I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
9. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i
quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi
normativi.
10. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza,
non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte.
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
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11. In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 7 e da 15 a 22 del
Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il
diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta
alla Protezione civile della Regione, Via Natisone 43, 33057 Palmanova (UD).
12. L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati
personali (www.garanteprivacy.it).
13. Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Friuli
Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente.
Presidente
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
Tel.: +39 040 3773710
e-mail: presidente@regione.fvg.it
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
14. Il dott. Mauro Vigini, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni
giuntali n. 2497 dd. 18 dicembre 2014 e n. 538 dd. 15 marzo 2018, è il Responsabile della
protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) a decorrere dal 25
maggio 2018.
RPD
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
Tel.: +39 040 3773707
e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it
PEC: privacy@certregione.fvg.it
15. Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei
servizi oggetto del “Disciplinare per l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e
gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da
parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.”.
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1. PREMESSE
1. La Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia indice una gara d’appalto
avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di aggiornamento, ottimizzazione, manutenzione e
gestione della rete di monitoraggio idro-nivo-meteoclimatico della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia, di seguito denominata anche “Rete”.
2. Per rete di monitoraggio si intende il sistema complesso ed integrato di sensori, stazioni
periferiche, infrastrutture di sito e sistemi di telecomunicazione, di invio, di acquisizione, di
centrale e software.
3. L’avvio della gara è stato disposto con decreto del Direttore centrale della Protezione civile della
Regione prot. n. 1262/PC/2019 di data 19/07/2019.
4. L’affidamento dell’appalto avviene mediante 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 nell’articolo 18 “Criterio
di aggiudicazione” e seguenti del presente disciplinare di gara.
5. 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.
6. Stante l’entrata in vigore, a decorrere dal 18 giugno 2019, della legge n. 55/2019, di conversione,
con modifiche, del decreto legge. n. 32/2019, tutti i richiami normativi alle disposizioni del
Codice devono intendersi riferiti al testo vigente a decorrere dal 18 giugno 2019, come
modificato dalla citata legge n. 55.
7. Le caratteristiche delle prestazioni richieste e le modalità di espletamento delle prestazioni
medesime sono indicate nell’allegato capitolato speciale e nello schema di contratto, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.
8. Il luogo di svolgimento del servizio è compreso all’interno del territorio regionale (Codice NUTS
ITH4) e i luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali corrispondono a quelli ove sono
ubicati gli apparati che costituiscono la Rete (stazioni, ripetitori, centrali di acquisizione)
specificati nell’allegato al Capitolato speciale d’appalto 1.2.5.
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9. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51, comma 1 del Codice, la presente procedura non viene
suddivisa in lotti in quanto, come spiegato più oltre, i servizi oggetto dell’appalto devono essere
gestiti in maniera unitaria e complessivamente integrata.
10. Ai sensi dell’articolo 209 del Codice, si informa che il contratto non conterrà la clausola
compromissoria.
11. Il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
in data 18/07/2019 e verrà pubblicato, nei termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, V Serie Speciale, “Contratti Pubblici”, nonché, per estratto, su due dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale nel
luogo ove verrà eseguito il contratto.
12. 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”.
13. La lingua ufficiale della gara è l’italiano.
14. L’ID gara nella piattaforma telematica eAppalti è il seguente: tender 1665.
15. Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è l’Arch. Ing.
Amedeo Aristei, Direttore Centrale della Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia, il quale ha i recapiti di cui al successivo articolo 1.2.
1.2 RIFERIMENTI 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 926735
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
1.3 PIATTAFORMA TELEMATICA
1. La procedura di gara viene espletata, ove non diversamente previsto, utilizzando la piattaforma
telematica di negoziazione costituita dal Portale eAppaltiFVG, accessibile attraverso l’indirizzo
https://eAppalti.regione.fvg.it (in seguito: Portale), all’interno della “Cartella di gara”
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denominata “Gestione delle reti di monitoraggio idro-nivo-meteoclimatico della Regione
FVG”.
2. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
− la previa registrazione al Portale all’indirizzo https://eAppalti.regione.fvg.it;
− il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s) del
D.lgs. 82/2005, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo
38, comma 2 del D.P.R. 445/2000;
− la dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del Portale.
3. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 52 del Codice, l’offerta, le richieste di chiarimenti,
le relative risposte e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura
devono essere effettuati esclusivamente attraverso il Portale e quindi per via telematica,
mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
4. Con il primo accesso al Portale (“Servizi per gli operatori economici” disponibile alla homepage del
sito) il concorrente deve provvedere alla registrazione al Portale medesimo, seguendo le
indicazioni ivi contenute. La registrazione al Portale è gratuita.
5. Il concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo corretto i propri dati e ogni informazione
ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (Dati di Registrazione).
6. La registrazione al Portale deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o dal
soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare il concorrente
stesso.
7. In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione
della sola impresa mandataria; pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione
delle offerte sono quelle dell’impresa mandataria.
8. Il legale rappresentate dell’operatore economico, ovvero la persona munita di poteri per
impegnare l’operatore, deve essere in possesso di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato da un Certificatore operante in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata
da uno Stato membro dell’Unione Europea incluso nella lista di cui all’articolo 11 della Direttiva
1999/93/CE, purché il formato di firma sia conforme a quanto previsto dalla Decisione adottata
dalla Commissione europea 2011/130/EU del 25 febbraio 2011. Si precisa che i soli formati di
firme digitali accettati sono quelli di CADES e PADES.
9. Il concorrente, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e
riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Portale dall’account
riconducibile al concorrente medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Portale si
intende, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile al concorrente registrato.
10. I concorrenti che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Stazione appaltante
ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia
malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso
la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.
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2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
1. La documentazione di gara comprende:
1) Progetto ai sensi dell’articolo 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti;
1.1 Relazione tecnico – illustrativa;
1.2 Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati:
− Allegato 1.2.1 – Schede descrittive stazioni sottorete PCR – idro
− Allegato 1.2.2 – Schede descrittive stazioni sottorete PCR- clima
− Allegato 1.2.3 - Schede descrittive ripetitori radio
− Allegato 1.2.4 – Schede architettura rete radio
− Allegato 1.2.5 – Posizione di stazioni e ripetitori (formato KMZ)
− Allegato 1.2.6 - Dettaglio servizio di aggiornamento ed ottimizzazione
− Allegato 1.2.7 - Elenco interventi di aggiornamento ed ottimizzazione
− Allegato 1.2.8 - Dettaglio servizio di manutenzione e gestione
− Allegato 1.2.9 - Specifiche tecniche nuovi datalogger
− Allegato 1.2.10 - Schede tecniche apparati sottorete PCR- Idro
− Allegato 1.2.11 - Schede tecniche apparati sottorete PCR - Clima
− Allegato 1.2.12 – Specifiche tecniche reti radio
− Allegato 1.2.13 - Caratteristiche minime nuovi sensori
1.3 Schema di contratto.
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara e relativi allegati, di seguito indicati:
− Allegato 1 - Domanda di partecipazione alla gara;
− Allegato 2 - DGUE;
− Allegato 3 - Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di
partecipazione alla gara;
− Allegato 4 - Dichiarazioni del soggetto ausiliario;
− Allegato 5 – Modello di offerta tecnica (parte A e parte B);
− Allegato 6 – Modello di offerta economica;
4) DUVRI preliminare.
2. La documentazione di gara è disponibile al sito internet 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
2.2 CHIARIMENTI
1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare mediante il Portale, una volta registrati al Portale stesso, e, in particolare,
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tramite l’area “Messaggi” della RdO di qualifica. I chiarimenti potranno essere richiesti, con le
modalità di cui sopra, entro il 20/09/2019.
2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi
dell’articolo 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
vengono fornite entro il 24/09/2019, mediante pubblicazione in forma anonima sul portale
eAppaltiFVG nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” e, all’interno dell’Iniziativa riferita alla procedura
di cui trattasi, nella sezione “Allegati dell’Avviso” nonché all’indirizzo http://www.regione.fvg.it –
Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”, sottosezione “Avvisi, bandi e
inviti”.
3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
4. Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema
eAppaltiFVG è possibile contattare il numero verde 800 098 788 (post selezione numero 7) e la
casella di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it
2.3 COMUNICAZIONI
1. Ai sensi dell’articolo 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
registrazione al Portale eAppaltiFVG, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri
Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui
all’articolo 76, comma 5 del Codice.
2. Salvo quanto disposto nell’articolo 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra la
Protezione civile della Regione e operatori economici, anche ai sensi dell’articolo 76, comma 6
del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sul Portale
eAppaltiFVG, mediante l’apposita area “Messaggi” della “RdO” relativa alla presente procedura.
3. La presenza di una comunicazione nella suddetta area “Messaggi” viene notificata via PEC/
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica, ai concorrenti all’indirizzo indicato in fase di registrazione; il concorrente è
comunque tenuto a visionare costantemente l’area “Messaggi” e a prendere visione delle
comunicazioni presenti.
4. Con l’accesso alla “RdO”, ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell’area
“Messaggi”.
5. In via residuale, la Protezione civile della Regione si riserva comunque di effettuare eventuali
comunicazioni via PEC / oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
all’indirizzo di posta elettronica, senza utilizzo dell’area “Messaggi”, facendo riferimento
all’indirizzo PEC/ indirizzo di posta elettronica indicato dai concorrenti in sede di registrazione al
Portale.
6. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/ oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri
Stati membri, dell’indirizzo di posta elettronica associato all’utenza utilizzata sul Portale
eAppaltiFVG, devono essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la
Protezione civile della Regione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
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7. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
8. In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
9. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento:
A) del servizio di aggiornamento e ottimizzazione della rete di monitoraggio idro-nivometeoclimatico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
B) del servizio di manutenzione e gestione della suddetta Rete.
2. I servizi di cui alle predette lettere A) e B) sono comprensivi della formazione per il personale
della Protezione civile della Regione riguardante i nuovi sistemi hardware installati, il sistema
informativo di gestione delle manutenzioni e le modalità di gestione dei servizi, così come
specificata nel Capitolato speciale d’appalto.
3. Il servizio di aggiornamento e ottimizzazione comprende l’esecuzione di interventi di
ammodernamento, adeguamento, riorganizzazione funzionale, unificazione, ottimizzazione e
verifica delle varie componenti della Rete. I principali interventi richiesti riguardano:
a) stazioni di telerilevamento a campo:
- spostamenti, dismissioni, accorpamenti, remotizzazione di sensori via wireless;
- realizzazione di nuove stazioni; ammodernamento dei datalogger più obsoleti;
- modifiche ai moduli presenti (aggiunta, rimozione o ottimizzazione di moduli di
comunicazione e sensori, sostituzione schermi solari);
- interventi alle infrastrutture (pali principali, impianto elettrico, pannelli solari);
b) rete radio:
- ammodernamento in tecnologia digitale;
- riduzione dei tempi di polling così da poter eseguire i cicli di chiamata ogni 15’;
- ottimizzazione generale (tratte di rete, topologia ed instradamento, ridondanze dei
ripetitori);
c) sistema informatico:
- unificazione dell’intera Rete sotto un unico sistema;
- fornitura di software di visualizzazione di tipo web-based;
d) superamento di situazioni di lock-in tecnologico.
4. Il servizio di manutenzione e gestione comprende il complesso delle prestazioni e delle azioni,
comprese le eventuali e necessarie forniture e relative installazioni, finalizzato al mantenimento
di un livello di efficienza ottimale della Rete stessa nella sua interezza. Nel corso dell’esecuzione
delle prestazioni contrattuali l’Appaltatore dovrà garantire la continuità di funzionamento della
Rete.
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5. Le modalità e le specifiche tecniche relative ai servizi di cui al precedente punto 1. A) e B),
compresa della formazione per il personale della Protezione civile della Regione, sono riportate
nel Capitolato speciale e nei relativi allegati.
6. Tutti gli interventi previsti nel servizio di aggiornamento ed ottimizzazione dovranno essere
completati entro i termini previsti nell’Allegato 1.2.6 del Capitolato speciale o comunque entro i
termini migliorativi indicati dal concorrente in sede di offerta tecnica. Resta salva la facoltà della
Stazione appaltante, al verificarsi di caso fortuito o forza maggiore, di impartire diverse
indicazioni sui tempi massimi da rispettare.
7. Tutte le prestazioni contrattuali devono rispondere alle caratteristiche minime e alle condizioni
espressamente stabilite nel Capitolato speciale ed essere conformi all’offerta tecnica presentata
dal concorrente.
8. L’Aggiudicatario deve stipulare adeguata polizza assicurativa per i rischi per responsabilità civile
verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) e per eventuali danni provocati alla Rete durante lo
svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura di appalto. La suddetta polizza dovrà
avere un massimale non inferiore a 10.000.000,00- euro.
9. 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.
10. L’appalto è costituito da un lotto unico in quanto, in considerazione delle finalità cui è preposta
la Rete di monitoraggio che riguardano primariamente la prevenzione e il contenimento dei
rischi e dei danni derivanti da eventi meteorologici avversi, vi è la necessità di garantire la
continuità del funzionamento della Rete stessa, continuità che potrebbe essere compromessa
da una gestione tecnica posta in essere da operatori economici diversi.
11. L’importo a base di gara ammonta 5.600.000,00- euro, al netto di Iva.
12. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, ricompreso nel succitato importo a base di
gara, è pari ad 14.000,00- euro, al netto di Iva, e non è soggetto a ribasso.
13. Il servizio è finanziato con le risorse iscritte nel Fondo della Protezione civile della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia.
14. Ai sensi dell’articolo 23, comma 16 del Codice, la Stazione appaltante ha provveduto a stimare
l’importo dei costi della manodopera che, per la durata contrattuale di 48 mesi, ammontano a
1.200.000,00- euro, IVA esclusa. Tali costi sono stati calcolati sulla base dei seguenti elementi:
• personale stimato necessario per l’espletamento dei servizi, calcolato in termini di ore
necessarie stimate o giorni/uomo, tenuto conto anche dei dati storici relativi ai pregressi
contratti di appalto;
• CCNL dei dipendenti delle imprese dell’industria metalmeccanica privata, in base al costo
orario per tipo di figura professionale e livello;
• costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di
installazione, manutenzione e gestione di impianti di cui alle Tabelle contenute nel decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 37 del 17 aprile 2018.

pag. 9 di 56

Gara per l’affidamento dei servizi concernenti le reti di monitoraggio idro-nivo-meteoclimatico
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
1. La durata del Contratto, escluse le eventuali opzioni, è di 48 mesi, decorrenti dalla data di
efficacia del Contratto stesso.
2. Il Contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’assunzione del decreto di impegno della
spesa, pertanto, nessuna prestazione potrà essere resa dall’Appaltatore fino ad intervenuto
ricevimento di apposita comunicazione via PEC da parte della Protezione civile della Regione.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
1.

2.

3.

4.
5.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il Contratto, alle medesime condizioni,
limitatamente alle prestazioni concernenti il servizio di manutenzione e gestione di cui
all’articolo 3.1.B), per la durata di 24 mesi. L’importo del rinnovo contrattuale viene determinato
applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara all’importo stimato per il suddetto
servizio di manutenzione e gestione che ammonta a 1.791.918,37- euro, cui verranno aggiunti
gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che ammontano a 4.000,00- euro, oltre
IVA di legge. La Stazione appaltante esercita tale facoltà dandone formale comunicazione
all’Appaltatore almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del Contratto
originario.
Il Contratto potrà essere modificato, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice,
senza una nuova procedura di affidamento, nell’ipotesi in cui intervengano delle nuove
esigenze di monitoraggio, anche legate all’insorgenza di eventi calamitosi e a progetti
comunitari, che richiedano l’aggiunta, la modifica o l’eliminazione di stazioni e/o sensori con
relativi servizi di manutenzione. L’Appaltatore dovrà accettare, alle stesse condizioni,
l’incremento o la diminuzione dell’importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto
dell’importo stesso, nei termini previsti dall’articolo 106, comma 12 del Codice.
Decorsi 12 mesi dalla data di efficacia del Contratto, l’Appaltatore avrà la facoltà di richiedere,
con apposita istanza e senza effetto retroattivo, la revisione dei prezzi. Quest’ultima 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 tenuto conto delle evidenze che emergono dalla documentazione
prodotta dall’Appaltatore e tenuto conto altresì, ove pertinenti, delle 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.
L’eventuale accoglimento della richiesta di adeguamento prezzi decorrerà dalla data di
presentazione dell’istanza da parte dell’Appaltatore.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad
7.395.918,37- di euro, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
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5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente
gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’articolo 45 del Codice, purché in
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
2. Ai soggetti costituti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del
Codice.
3. È vietato ai concorrenti di partecipare 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).
4. È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
di partecipare anche in forma individuale.
5. È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche
in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta,
per la medesima gara, in forma singola o associata.
6. 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. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
7. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere 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.
8. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’articolo 45, comma 2, lettera 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 (c.d. 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 potrà indicare
anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
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 (c.d. rete - contratto),
l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà 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 potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà 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
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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).
9. 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 dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr.
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
10. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere
assunto anche da un consorzio di cui all’ articolo 45, comma 1, lettere b) e c) ovvero da una subassociazione nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di
imprese di rete.
11. 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 sub-associazione; 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 sub-associazione è conferito dalle imprese retiste
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’articolo 48 comma 12 del Codice, dando
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
12. Ai sensi dell’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 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.

6 REQUISITI GENERALI
1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del Codice.
2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.
3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di
cui al decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara,
essere in 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 dell’art. 37 del D.l. 3 maggio 2000 n. 78
convertito in l. 122/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1
comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti
seguenti. Ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettera b) del Codice, sono inammissibili le offerte
prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.
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2. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono
essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio
2016.
3. La verifica dei requisiti generali e speciali, compresa, per quanto riguarda questi ultimi, la
prova di cui all’articolo 7.3 d), avverrà, ai sensi dell’articolo 85, comma 5 del Codice
sull’aggiudicatario.
7.1 REQUISITI DI IDONEITA’
1. È richiesta l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti
con quelle oggetto della presente procedura di gara.
2. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
nel quale è stabilito.
3. Per la comprova del suddetto requisito di idoneità la Protezione civile della Regione acquisisce
d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte degli
operatori economici, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati
richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016
a) fatturato specifico minimo annuo, nell’ultimo triennio, di almeno 500.000,00 euro/anno,
IVA esclusa, per servizi nel settore di attività oggetto della gara.
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.
Al fine di determinare l’importo del fatturato in questione, possono concorrere quali “servizi nel
settore di attività oggetto della gara” ed essere sommati tra di loro i servizi di:
-

realizzazione;

-

implementazione;

-

adeguamento;

-

manutenzione

di una rete idrometeorologica in tempo reale via radio UHF (in tutte le componenti: datalogger,
sensori e sistemi di trasmissione).
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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 alla presente gara di appalto.
La comprova del suddetto requisito di capacità economica e finanziaria è fornita:
- mediante produzione di dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n.
445/2000, e/o mediante la produzione di certificati che mediante i quali i committenti attestino
la prestazione di servizi a proprio favore da parte dell’operatore economico concorrente, con
indicazione dei relativi importi (al netto di IVA), dell’esatta durata contrattuale (dal --/--/---- al -/--/----), e della descrizione dettagliata della prestazione da cui è originato il fatturato
specifico dichiarato in sede di partecipazione alla presente gara,
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 gli operatori
economici 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.
7.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016
a) possesso della certificazione UNI - EN/ISO 9001:2015 o successive che richiami
esplicitamente il settore di attività oggetto della gara.
b) aver svolto, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, almeno un
servizio di realizzazione oppure di implementazione oppure di adeguamento di una rete
idrometeorologica in tempo reale, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari
del servizio stesso. L’importo complessivo del servizio svolto non dev’essere inferiore a
500.000,00 euro.
È richiesto che ogni servizio sia stato rilasciato il certificato di collaudo o il certificato di regolare
esecuzione o il certificato di verifica di conformità (nel caso di contratto in corso) attestanti la
positiva esecuzione dei servizi dichiarati. Per il contratto dichiarato dovrà essere, altresì,
prodotto un elenco nel quale risultino indicati tutti gli elementi di seguito descritti:
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-

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.

c) aver svolto, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, con esito
positivo, almeno un contratto avente per oggetto il servizio di manutenzione di una rete di
monitoraggio ambientale avente una consistenza di almeno 100 stazioni per il
rilevamento in tempo reale basato su ponti radio UHF.
Per il contratto dichiarato dovrà essere, altresì, prodotto un elenco nel quale risultino indicati
tutti gli elementi di seguito descritti:

d)

-

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.

essere in grado di superare una prova, consistente in un’installazione pilota per la
valutazione preliminare di conformità delle soluzioni proposte, che dovrà essere eseguita
utilizzando le tipologie di apparati offerti in sede di gara e nel rispetto di tutte le caratteristiche
minime indicate nel Capitolato speciale d’appalto (compresi i tempi massimi di disservizio) e
nel progetto definitivo. Il Concorrente deve impegnarsi ad impiegare per l’esecuzione della
prova proprio personale dipendente.

La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale è fornita:
a) per quanto riguarda il requisito di cui all’articolo 7. 3. a) mediante copia del certificato del
sistema di gestione della qualità UNI - EN/ISO 9001:2015 che richiami esplicitamente il settore
di attività oggetto della gara.
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del
certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi
EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta
anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle
medesime agli standard sopra indicati.
b) per quanto riguarda il requisito di cui all’articolo 7. 3. b) mediante produzione di certificati, copie
conformi/autentiche di certificati rilasciati dall’amministrazione contraente o dal committente
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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 all’articolo 7. 3. 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 all’articolo 7.3 d), mediante l’esecuzione di un’ installazione
che avrà ad oggetto interventi relativi ad un numero circoscritto di elementi della Rete,
composto da 4 stazioni ed 1 ripetitore radio, e richiederà l’invio periodico dei dati alla Centrale
tramite il ponte radio interessato.
La prova riguarderà due coppie di stazioni oggetto di interventi di accorpamento con
installazione di sensori di tipo wireless, ovvero le coppie di stazioni di Pradamano – Cerneglons
T.Torre e La Baita Meteo – La Baita Idro. Il ripetitore sarà scelto a discrezione del Concorrente
tra quelli esistenti e dovrà essere eventualmente adeguato. Per la ricezione dei dati presso la
Centrale potrà essere utilizzata una soluzione provvisoria e separata dalla Rete (ad esempio un
pc portatile). In ogni caso i dati di misura acquisiti dovranno essere sempre consultabili e poi
inseriti nel sistema informatico definitivo, non appena completato. L’installazione non dovrà
pregiudicare in alcun modo il funzionamento del resto della Rete.
Il concorrente dovrà completare l’installazione pilota e darne comunicazione entro 15 giorni
naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione da parte della Stazione appaltante;
durante l’installazione il personale della Stazione appaltante potrà affiancare il personale del
Concorrente, pertanto, dovranno essere puntualmente comunicate via PEC le date e gli orari di
esecuzione dell’installazione pilota.
Una volta completata l’installazione, la Stazione appaltante verificherà il corretto
funzionamento degli apparati e la regolare acquisizione dei dati per un periodo di 15 giorni
naturali e consecutivi, durante il quale i dati di misura dovranno pervenire in Centrale della
Protezione civile con la periodicità prevista per il normale ciclo di acquisizione (15 minuti). Nel
periodo di test i siti (stazioni e ripetitore) verranno anche privati dell’alimentazione elettrica per
7 giorni consecutivi, così da verificarne l’autonomia in funzionamento a sola batteria. Sarà
oggetto di verifica, tramite spegnimento del modulo wireless lato datalogger, anche il corretto
mantenimento dei dati del sensore wireless, in assenza di connessione, ed il successivo invio dei
dati al ripristino del collegamento con la stazione.
Ogni eventuale costo connesso all’esecuzione della prova sarà a carico esclusivo del
Concorrente.
In caso di superamento della prova, le spese sostenute troveranno ristoro nell’ambito del
corrispettivo contrattuale offerto in sede di gara. Le installazioni di prova assumeranno
carattere definitivo e le metodologie impiegate dovranno essere adottate in tutti gli altri casi
analoghi previsti da capitolato (in particolare per quanto riguarda eventuali scelte tecniche
migliorative se non espressamente richieste nel capitolato).
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In caso di mancato superamento della prova, ogni eventuale spesa rimarrà a carico del
Concorrente ed egli sarà tenuto al completo ripristino, alle condizioni precedenti, di tutto ciò che
è stato oggetto di valutazione.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
1.
2.

3.

I soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
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.
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 all’articolo 6 devono essere posseduti da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
5. Il requisito di cui all’articolo 7.1 deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) 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 all’articolo 7.2 deve essere posseduto dalla capogruppo del
raggruppamento/consorzio/GEIE.
7. Il requisito di cui all’articolo 7.3 a) deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
8. Il requisito di cui all’articolo 7.3 b) deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti
costituenti il raggruppamento/ il consorzio / il GEIE.
9. Il requisito di cui all’articolo 7.3 c) deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti
costituenti il raggruppamento/ il consorzio / il GEIE.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI
1.

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) e c) del Codice devono possedere i requisiti
di partecipazione nei termini di seguito indicati.
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2.

3.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui
all’articolo 7.1 deve essere posseduto dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate
come esecutrici.
Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’articolo 7.2 nonché i requisiti di
capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 7.3, ai sensi dell’articolo 47 del Codice,
devono essere posseduti:
− per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal
consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei
mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio
ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
− per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, dal consorzio, che può
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante
avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati
cumulativamente in capo al consorzio.

8 AVVALIMENTO
1.

Ai sensi dell’articolo 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi
dell’articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice
avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
2. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
3. Per quanto riguarda i requisiti richiesti all’articolo 7.2 a), 7.3 a), 7.3 b) e 7.3 c) il concorrente, ai
sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi della capacità di altri soggetti solo se
questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.
4. Ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
5. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Protezione civile della
Regine in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.
6. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
7. Ai sensi dell’articolo 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente.
8. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
9. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione
della garanzia ai sensi dell’articolo 89, comma 1 ferma restando l’applicazione dell’articolo 80,
comma 12 del Codice.
10. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la
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Protezione civile della Regione impone al concorrente, ai sensi dell’articolo 89, comma 3 del
Codice, di sostituire l’ausiliaria.
11. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione
comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui all’ articolo
2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per
l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine,
deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da
parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e la dichiarazione integrativa di cui
all’articolo 15.3.1, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del
termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Protezione civile della
Regione procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
12. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti
e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
13. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria
non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 SUBAPPALTO
1.

2.
3.

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti
del 40% dell’importo complessivo del Contratto, in conformità a quanto previsto dall’articolo
105 del Codice: in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
I subappaltatori dovranno possedere i requisiti previsti dall’articolo 80 del Codice.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’articolo 105, comma 3
del Codice.

10 GARANZIA PROVVISORIA
1.

L’offerta è corredata da:
a) una garanzia provvisoria, come definita dall’articolo 93 del Codice, pari al 2% dell’importo
a base di gara e pertanto quantificato in 112.000,00- euro, salvo quanto previsto
dall’articolo 93, comma 7 del Codice.
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro
soggetto di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato
la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo
93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di
impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
2. Ai sensi dell’articolo 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata
sottoscrizione del Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile
all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli
84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la
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mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della
documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dalla
gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’articolo 89 comma 1 del Codice, non
comporta l’escussione della garanzia provvisoria.
3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’articolo 89, comma 1 del Codice, anche le
dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
4. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Protezione civile
della Regione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, 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.
7770000, precisando in entrambi i casi la causale “CAP/E 1819 – garanzia provvisoria
Gara per l’affidamento dei servizi concernenti le reti di monitoraggio idro-nivometeoclimatico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – CIG 7950708BCA”;
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103 comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante
accesso ai seguenti siti internet:
− http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
− http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
− http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
− http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.
5.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa deve:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e della Stazione appaltante garantita;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano
alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice,
al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83
del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo
per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
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a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’articolo 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’articolo 1957 del codice
civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Protezione
civile della Regione;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore firmata
digitalmente dallo stesso, che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società
fideiussore nei confronti della Protezione civile della Regione;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93,
comma 5 del Codice, su richiesta della Protezione civile della Regione per ulteriori 240
giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione.
6. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in
originale, sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’articolo 1, lettera p) del D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore
economico e dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
7. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria,
il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione
della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione
dell’offerta.
8. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità
di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice.
9. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei
relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
10. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), e), f),
g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento,
consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara
siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c)
del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle
consorziate.
11. Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di
possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2,
lettera b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
12. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria
e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati
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già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere del concorrente dimostrare che tali
documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione
delle offerte. Ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del
documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche
sulla validazione (es.: marcatura temporale).
13. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza
delle clausole obbligatorie, etc.).
14. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il
garante.

11 SOPRALLUOGO
1. Ai sensi dell’articolo 79, comma 2 del Codice è previsto il sopralluogo obbligatorio presso i siti di
seguito riportati:
- stazione-tipo climatologica (“Tarvisio” ID 278);
- stazione-tipo idrometeo (“Tarvisio” ID 212);
- ripetitore radio (“Lussari” ID 19);
- Centrale principale e stazione di Palmanova (“Palmanova” ID 130);
- Pradamano (ID 287);
- Cerneglons T.Torre (ID 36);
- La Baita Meteo (ID 90);
- La Baita Idro (ID 89);
- Capriva (ID 263).
2. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla gara.
3. Il sopralluogo presso il ripetitore “Lussari” può essere effettuato mediante l’utilizzo di funivia.
4. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata esclusivamente all’indirizzo PEC
protezione.civile@certregione.fvg.it e deve indicare i seguenti dati dell’operatore economico:
nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax / indirizzo e- mail; nominativo e
qualifica della persona incaricata ad effettuare il sopralluogo.
5. La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro il termine perentorio delle ore 12:00 del
13/09/2019.
6. Data, ora e luogo del sopralluogo verranno concordati e saranno comunicati ai concorrenti con
almeno 3 giorni feriali di anticipo.
7. Il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico in
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e
apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato
ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
8. In fase di richiesta di sopralluogo di cui al precedente punto 4., il concorrente potrà richiedere un
ulteriore sopralluogo presso un sito di suo interesse, che verrà concesso salvo condizioni meteo
avverse o cause di forza maggiore (es. impraticabilità strade, ..).
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9. Eventuali costi connessi all’effettuazione dei sopralluoghi, es. trasporto in elicottero, utilizzo della
funivia monte Lussari, impiego di natanti o di veicoli fuoristrada, sono a carico del concorrente.
10. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
11. 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.
12. 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.
13. In caso di consorzio di cui all’articolo 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.
14. La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato 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.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge
in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.
1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di
gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
2. Il contributo a carico dei concorrenti ammonta a 200,00- euro.
3. In caso di mancata presentazione della ricevuta la Protezione civile della Regione accerta il
pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
4. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta
potrà essere sanata ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento
sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
5. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’articolo 1, comma 67 della L. 266/2005.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
1.

Il plico elettronico contenente l’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e
offerta economica) deve essere prodotto esclusivamente per via telematica attraverso il
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Portale eAppaltiFVG secondo le modalità esplicitate nelle “Istruzioni operative per la
presentazione telematica delle offerte”, reperibili nell’area pubblica Bandi e Avvisi del Portale,
all’interno dell’Avviso relativo alla procedura di cui trattasi.
2. Il plico elettronico deve essere inserito nel Portale entro le ore 18:00:00 del giorno
30/09/2019.
3. L’ora e la data esatta di ricezione del plico sono quelle registrate dal Portale.
4. La presentazione dell’offerta telematica è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità della Protezione civile della Regione ove, per
malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l’offerta
non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste. Si
invitano pertanto i concorrenti ad avviare le attività di inserimento nel Portale della
documentazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non
completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta decorso tale termine.
5. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in
particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’Offerta Economica in sezione diversa
da quella relativa alla stessa: 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 costituirà causa di
esclusione.
6. Il plico elettronico è composto da:
Busta A – “Documentazione amministrativa”;
Busta B – “Offerta tecnica”;
Busta C – “Offerta economica”.
7. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la
presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono produrre eventuali
sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico elettronico
prodotto, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico
medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del
plico elettronico già consegnato con altro plico.
8. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i
concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza.
9. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi
compreso il DGUE, le dichiarazioni integrative, la domanda di partecipazione, dichiarazioni del
soggetto ausiliario, l’offerta tecnica e l’offerta economica, devono essere sottoscritte con la
firma digitale di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 82/2005 dal rappresentante
legale del concorrente o suo procuratore.
10. Le dichiarazioni richieste per la presentazione dell’offerta potranno essere redatte sui modelli
predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet http://www.regione.fvg.it, nonché sul
Portale eAppaltiFVG.
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11. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in
copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del D.P.R.
445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice scansionata.
12. 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.
13. 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 prevale la versione in lingua italiana, essendo
a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
14. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti
nella “Busta amministrativa”, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice.
15. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’articolo 59, comma 3,
lettera b) del Codice.
16. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’articolo 32, comma 4 del Codice per 240 giorni
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
17. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano
ancora in corso, la Protezione civile della Regione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi
dell’articolo 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che
sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia
prestata in sede di gara fino alla medesima data.
18. Il mancato riscontro alla richiesta della Protezione civile della Regione sarà considerato come
rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO
1

2

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del DGUE, delle dichiarazioni
integrative, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del
Codice.
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:
il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul
possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o
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3

4

5
6

irregolarità del DGUE e delle dichiarazioni integrative e della domanda, ivi compreso il
difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
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;
la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla 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;
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che
hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi
dell’articolo 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la Protezione civile della Regione 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.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la
richiesta, la Protezione civile della Regione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti,
fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Protezione civile della Regione procede all’esclusione
del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Protezione civile
della Regione invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
1. La Busta A (denominata “Rdo di qualifica” nel Portale) contiene la domanda di partecipazione e le
dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse
forme di partecipazione.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1)
1. La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui
all’Allegato 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
2. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
3. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
4. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo
45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla
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gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio.
5. La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dalla
mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In
particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con
soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.
5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che
riveste la funzione 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’articolo 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.
5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni
di organo comune nonché da 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, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’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 partecipa alla gara.
6. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo
45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
7. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale
rappresentante dell’impresa o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla. In tal
caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale), secondo le modalità
di cui al successivo punto.
8. Il concorrente allega, inserendo a Portale:
a) copia della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione
sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura. La Protezione civile della Regione 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 richiesta verranno fissati il termine e le
modalità per l’invio della documentazione richiesta;
b) il modello F23 che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di bollo inerente la domanda
di partecipazione, pari ad euro 16,00.-.
pag. 27 di 56

Gara per l’affidamento dei servizi concernenti le reti di monitoraggio idro-nivo-meteoclimatico
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Con riferimento alla compilazione del modello F23 occorre precisare che:
Sezione Dati Anagrafici
- al punto 4 deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento;
- al punto 5 devono essere riportati i seguenti dati:
Ragione sociale: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Comune: Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia 1
Provincia: TS
Codice fiscale: 80014930327;
Sezione Dati del versamento
- al punto 6 “Ufficio/Ente” deve essere riportato il seguente codice: TIP;
- al punto 10 “Estremi dell’atto o del documento” deve essere riportato l’anno di
riferimento della gara (2019) e l’ID GARA;
- al punto 11 “Codice tributo” deve essere riportato il numero 456T;
- al punto 12 “Descrizione” deve essere riportata la dicitura “Imposta di bollo”;
- al punto 13 “Importo” deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di euro 16,00.(euro sedici/00).
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (Allegato 2)
1. Il concorrente compila il DGUE in formato elettronico, reperibile al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it, secondo quanto indicato.
NB: Considerato che il DGUE elettronico messo a disposizione dalla Commissione europea
contiene uno schema non puntualmente corrispondente a quello allegato al d.m. del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, che a sua volta non è aggiornato al decreto
correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, si precisa fin d’ora:
 le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dovranno essere rese
sia mediante compilazione del DGUE elettronico sia mediante compilazione del modello
“Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla
gara” di cui all’Allegato 3 al presente Disciplinare di gara;
Come da prescrizione contenuta nel sito sopra richiamato, si mette a disposizione degli
operatori economici insieme ai documenti di gara l’allegato file DGUE esportato dal predetto
sito, al fine di rendere più agevole la compilazione dei campi richiesti.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o
ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
1. Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento nell’Allegato 1 “Domanda di partecipazione”.
2. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
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DGUE in formato elettronico, firmato digitalmente dall’ausiliaria, contenente le
informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai
requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
 dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui all’articolo 15.3.1;
 dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 89, comma 1 del Codice sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliaria con la quale quest’ultimo si obbliga,
verso il concorrente nonché verso la Protezione civile della Regione, a mettere a
disposizione, per tutta la durata del Contratto, le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
 dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 89, comma 7 del Codice, sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo attesta di
non partecipare alla presente procedura in proprio o come associata o consorziata;
 contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del
concorrente e da quello dell’impresa ausiliaria ai sensi dell’articolo 1, lettera p) del D.lgs.
82/2005, con il quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata del Contratto. A tal fine il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 89, comma 1 del Codice, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
 PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle c.d. “black list”
 Dichiarazione dell’ausiliaria 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
dell’art. 37 del d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010 oppure dichiarazione dell’ausiliaria
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.


3. Le dichiarazioni di cui al precedente punto 2 sono rese utilizzando preferibilmente il modello
Allegato 4).
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della Parte II - sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale.
Parte III – Motivi di esclusione
1. Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 6 del presente
Disciplinare di gara (Sez. A-B-C-D del DGUE).
Parte IV – Criteri di selezione
1. Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di
cui all’articolo 7.1 del presente Disciplinare di gara;
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b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economicofinanziaria di cui all’articolo 7.2 lettera a) del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica e
professionale di cui all’articolo 7.3, lettere b), c) e d) del presente Disciplinare di gara.
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della
qualità e norme di gestione ambientale di cui all’articolo 7.3, lettera a) del presente
Disciplinare di gara.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale ai sensi dell’articolo 1, lettera p) del D.lgs.
82/2005, dal legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore del legale
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. Il
DGUE, una volta compilato, deve essere esportato in formato pdf, salvato, firmato e prodotto
mediante inserimento nel Portale eAppaltiFVG.
Il DGUE deve essere presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti
soggetti:
nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano 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 cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, da tutte le imprese ausiliarie.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo
80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma
3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
-

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI
PARTECIPAZIONE ALLA GARA (Allegato 3)
1. Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, utilizzando preferibilmente l’Allegato 3 al
presente Disciplinare di gara, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le
quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere fbis) ed f-ter) del Codice;
2. dichiara di impegnarsi ad assicurare il mantenimento dei requisiti di ordine generale per
contrattare con la Pubblica Amministrazione e dei requisiti di ordine speciale previsti dal
disciplinare di gara, durante tutto il procedimento di gara e, qualora risultasse
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aggiudicatario, per tutta la durata contrattuale e assicura, altresì, di dare immediata
formale comunicazione via PEC al Committente di ogni circostanza che abbia influenza
sugli stessi;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice ovvero
indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere
ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
4. 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;
5. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella documentazione di gara;
6. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolti i servizi;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla
determinazione della propria offerta;
7. dichiara di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 240 giorni a decorrere 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;
8. [Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nella c.d. “black list”] dichiara di essere in 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 dell’art. 37 del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oppure dichiara
di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’ar. 1 comma 3 del d.m.
14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
9. dichiara 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;
10. dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disponibile nel siti Internet della Regione stessa,
alla
sezione
“Amministrazione
trasparente”http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/ammini
strazione-trasparente/allegati/codice_comportamento.pdf ;
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11. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento
europeo 2016/679/UE in tema di protezione dei dati personali, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 15 del medesimo
Regolamento;
12. Per quanto concerne l’accesso agli atti:
- dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso
agli atti”, la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata
per la partecipazione alla gara;
ovvero
- dichiara di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di
“accesso agli atti”, la Stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle
spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale,
in quanto coperte da segreto tecnico o commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lett. a) del
Codice;
13. [In caso di operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura
ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice]
- dichiara di essere in possesso delle certificazioni di cui all’articolo 93, comma 7 del
Codice e ne fornisce specificazione;
ovvero
- di non essere in possesso delle certificazioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice;
14. [In caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267]
- di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di _________________ e che gli
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione
a
partecipare
alle
gare
sono
i
seguenti:_______________________________________________________;
- 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;
15. ai fini del controllo del rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 68/1999 (articolo 80,
comma 5, lettera i) del Codice), dichiara qual è l’Ufficio competente a cui rivolgersi ai fini
della verifica;
16. dichiara il CCNL applicato;
17. [In caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in
Italia] dichiara di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli
17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e dichiara di comunicare alla Stazione
appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
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18. dichiara 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 anticipate
dalla Stazione appaltante per la pubblicazione obbligatoria sui quotidiani e sulla GURI;
19. dichiara di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio;
Le dichiarazioni integrative e l’accettazione delle condizioni generali di partecipazione
sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini di
seguito indicati:
− nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori
economici raggruppandi o consorziandi con riferimento alle dichiarazioni di cui ai nn. da 1 a
19;
− nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento alle dichiarazioni di cui ai
numeri da 1 a 19;
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento alle dichiarazioni al n.
1; n. 2; n. 3; n. 4; n. 8; n. 11 e n. 15.
La rete di cui all’articolo 5, punto 8, lettere a), b) e c) del presente Disciplinare di gara si conforma
alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento alle
dichiarazioni al n. 1; n. 2; n. 3; n. 4; n. 8; n. 11 e n. 15.
15.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO
1. Il concorrente allega:
1. PASSOE di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo
al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui l’operatore economico ricorra all’avvalimento ai
sensi dell’articolo 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria.
Ai fini della creazione del PassOE, ciascun soggetto deve generare la propria componente di
PassOE selezionando il proprio ruolo; l’impresa Capofila genera il PassOE di gruppo.
Il PASSOE generato deve essere firmato digitalmente e congiuntamente da tutti i soggetti
(mandataria, mandanti/associate/consorziate) ed eventuali ausiliarie prima di inserirlo nel
Portale;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di
un fideiussore di cui all’articolo 93, comma 8 del Codice. Per gli operatori economici che
presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 93, comma 7 del
Codice: copia conforme della certificazione di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice che
giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
3. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC.
15.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
1 Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al
precedente 15.1.
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Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Codice, le parti del
servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia scansionata dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con
indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Codice, le parti del
servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48,
comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il Contratto in nome e per
conto delle mandanti/consorziate;
c.

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Codice, le parti
del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. n.
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’organo comune, che
indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.lgs. n.
82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale
non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto
di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato
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nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs.
82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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,
partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo
- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato
quale mandatario e le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili,
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’articolo 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente articolo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati
alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
15.3.4 ULTERIORI PRECISAZIONI PER LA GARA TELEMATICA
1.

Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate a Portale non
risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di
gara deve essere prodotta utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito
della “Busta Amministrativa” della “RdO di qualifica”.
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2.

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma
digitale è operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la
verifica della firma digitale sul Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è
ostativa ai fini dell’ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della
validità della firma digitale sarà effettuata dalla Protezione civile della Regione fuori dal
Portale, con ogni idonea modalità indicata dall’operatore economico straniero al momento
della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall’ente certificatore utilizzato
dall’operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l’operatore
economico straniero è invitato a indicare nuovamente le suddette modalità di verifica in sede
di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella
sezione “Area generica allegati” presente nella sezione denominata “Busta Amministrativa”
della “RDO di qualifica”.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – “OFFERTA TECNICA”
1. La Busta B – “Offerta tecnica”, contiene, a pena di esclusione, in due documenti separati:
- una relazione tecnica del servizio offerto, predisposta preferibilmente secondo il modello
di cui all’Allegato 5 - parte A - al presente Disciplinare di gara, relativa ai criteri discrezionali;
- un prospetto, redatto preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato 5 - parte B -,
per i criteri quantitativi/tabellari.
2. La relazione tecnica contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai
criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo articolo 18.1, gli
elementi ivi indicati.
3. La relazione tecnica deve essere articolata e sviluppata in tanti capitoli quanti sono i criteri
oggetto di valutazione di cui al successivo articolo 18.1, seguendo l’ordine ivi previsto. Ogni
capitolo deve riportare la numerazione progressiva.
4. La relazione - pena la non valutazione delle facciate eccedenti - deve essere composta da
massimo 150 facciate in formato A4, redatta con carattere tipo Times new roman,
dimensione 11 e interlinea singola.
5. Non sono computati nel numero delle facciate le copertine e gli eventuali sommari, nonché
eventuali allegati. La relazione deve riportare una numerazione progressiva ed univoca delle
facciate.
6. L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto ex articolo 23 del
Codice, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui
all’articolo 68 del Codice.
7. Le proposte migliorative contenute nell’Offerta tecnica dovranno avere carattere integrativo
delle modalità di effettuazione del servizio stabilite nel Capitolato speciale, senza che da ciò
possa derivare alcun onere aggiuntivo per la Protezione civile della Regione.
8. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del
concorrente o da un suo procuratore.
9. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per
la sottoscrizione della domanda di cui all’articolo 15.1.
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16.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI
1. Il concorrente è tenuto a produrre nella Busta Tecnica e nelle giustificazioni (nel caso di
un’eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove
presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere
adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea
a comprovare l’esigenza di tutela.
2. Sul punto 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 dell’offerente.
3. La Protezione civile della Regione garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia
di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione e conseguente
attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice qualora l’accesso sia
finalizzato alla difesa in giudizio degli interessi del concorrente in relazione alla procedura di
affidamento del contratto.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C”– OFFERTA ECONOMICA
1. La Busta “C - Offerta economica”, contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica
predisposta preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato 6 al presente Disciplinare di
gara e deve contenere i seguenti elementi:
a) ribasso complessivo offerto, espresso in termini percentuali, rispetto all’importo
a base di gara, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze. Vengono prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
b) la stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di
lavoro di cui all’articolo 95, comma 10 del Codice;
Detti costi relativi alla sicurezza, connessi con l’attività d’impresa, devono essere
indicati in termini assoluti rispetto all’importo del Contratto e risultare congrui
rispetto all’entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del
Codice. All’offerta economica deve essere allegato un documento che illustri
le modalità con le quali è stato calcolato il costo della manodopera. In
relazione ai “costi medi orari del lavoro per il personale dipendente”, il
concorrente deve confermare che intende applicare al proprio personale il
costo medio orario di cui alle tabelle come determinate dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, che deve allegare. In caso di costi medi orari
inferiori alle stesse tabelle, debbono essere fornite opportune giustificazioni a
corredo della scelta adottata. I costi della manodopera devono essere indicati in
termini assoluti rispetto all’importo del Contratto; tali costi devono risultare
congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto
dell’appalto.
2. Il file dell’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritto digitalmente con le modalità
indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all’articolo 15.1.
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3. Gli operatori economici devono inserire anche nel Portale tutti gli elementi di cui al punto 1.
4. Il ribasso percentuale offerto deve essere inserito nel Portale in cifre, con un numero massimo
di tre decimali, mentre nel file dovrà essere indicato sia in cifre sia in lettere, sempre con un
numero massimo di tre decimali. Qualora il concorrente indichi più di tre cifre decimali, la
Protezione civile della Regione provvede ad effettuare il troncamento a partire dalla quarta cifra
decimale indicata.
5. In caso di discordanza tra i valori inseriti a Portale e quelli indicati nel file “Offerta
economica”, sottoscritto digitalmente, prevalgono quelli indicati nel Portale.
6. La mancata indicazione del ribasso complessivo offerto è motivo di esclusione.
7. Il ribasso complessivo offerto è da considerarsi fisso per l’intera durata contrattuale.
8. Qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate del Portale non risultino
sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara
deve essere prodotta utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della
“Busta Economica”.
9. Nella busta “C - Offerta economica” devono essere compilate le liste dei prezzi unitari elencati
nelle cinque tabelle presenti nel modello di cui all’Allegato 6, relativi a voci di costo per eventuali
forniture aggiuntive o per canoni mensili di manutenzione in caso di variazioni nella consistenza
del numero di stazioni o ponti radio.
10. Le liste di cui al precedente punto 9 non costituiscono oggetto di valutazione ai fini
dell’attribuzione del punteggio per l’offerta economica.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1. La gara è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del Codice.
2. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica

80

Offerta economica

20

TOTALE

100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
1. Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
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2. Nella colonna “Tipo” vengono identificati con le lettere Q e T i criteri di valutazione con
“Punteggio quantitativo”, vale a dire quelli i cui punteggi sono fissi e predefiniti e saranno
attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente
richiesto, secondo una formula (Q) o una tabella (T); con la lettera D vengono identificati i criteri
di valutazione con “Punteggio discrezionale”, vale a dire quelli il cui coefficiente è attribuito in
ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.
Tabella di valutazione dell’offerta tecnica secondo criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e
tabellari (T)

n.

1

1.1

1.2

1.3

1.4

CRITERI DI VALUTAZIONE E SUB-CRITERI

QUALITÀ DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED
OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE
Riduzione dei tempi massimi, rispetto al cronoprogramma, per il
completamento delle tre attività principali (sostituzione Datalogger,
adeguamento ed ottimizzazione della rete Radio, Sistema Informatico di
centrale)
Miglioramento della qualità complessiva delle stazioni a campo
a) Memoria esterna di backup dei dati (1 punto)
b) Datalogger “Tipo 1” con ingressi analogici tutti a 24 bit (1 punto)
c) Offerta di un unico tipo di datalogger per tutta la Rete (3 punti)
d) Implementazione del supporto di 4 nuovi sensori nel firmware del
datalogger (2 punti)
Miglioramento della qualità complessiva tramite integrazione di particolari
sensori di misura
a) Telecamere (10 sensori) (2 punti)
b) Anemometri sonici (20 sensori) (2 punti)
c) Sensori di portata (correntometri radar) (5 sensori) (2 punti)
Progetto di adeguamento ed ottimizzazione del sistema trasmissivo via
radio UHF

1.6

Qualità ed eventuali caratteristiche migliorative del sistema informatico di
centrale
Modalità di superamento delle situazioni di lock-in tecnologico.

2

QUALITÀ DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

2.1

Miglioramenti nella manutenzione preventiva:
a) pacchetto di ulteriori interventi completi di manutenzione preventiva
(3 punti)
b) interventi preventivi semestrali anziché annuali per le stazioni tipo
FDA e FDB (4 punti)
c) sostituzione preventiva ogni 2 anni degli anemometri meccanici (2
punti)
d) servizio di 10 riposizionamenti di idrometri in caso di spostamento
del punto di magra a seguito di piena (3 punti)

1.5

Tipo

Peso

(tot)

80

(tot)

58

Q

6

T

7

T

6

D

23

D

6

D

10

(tot)

14

T

12
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2.2

3
3.1

Modalità di esecuzione e qualità della telegestione

CRITERI GENERALI
Esperienza nell’esecuzione di precedenti servizi con specificità analoghe al
presente bando (unificazione/integrazione di reti con diversa tecnologia,
rinnovamento tecnologico radio, miglioramento prestazioni radio,
eliminazione lock-in)

D

2

(tot)

8

D

8

NOTE ESPLICATIVE
Ferme restando le modalità compilative di cui all’articolo 16 del presente Disciplinare, si forniscono
le seguenti precisazioni.
SUB-CRITERIO 1.1: RIDUZIONE DEI TEMPI MASSIMI, RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA, PER IL
COMPLETAMENTO DELLE TRE ATTIVITÀ PRINCIPALI
Il concorrente indica il tempo massimo, in mesi, entro cui si impegna a completare ciascuna delle
attività elencate, che dovrà essere minore o uguale ai tempi specificati nell’allegato 1.2.6, par. 8 e
comunque non inferiore ai tempi minimi specificati di seguito. Le attività considerate sono:
A1 - Sostituzione datalogger (cfr. Allegato 1.2.6 par. 4.6, tempo massimo 24 mesi, minimo
12 mesi)
A2 - Adeguamento ed ottimizzazione della rete radio UHF (cfr. Allegato 1.2.6 par. 3,
tempo massimo 24 mesi, minimo 12 mesi)
A3 - Realizzazione del nuovo sistema informatico di centrale (cfr. Allegato 1.2.6 par. 6,
tempo massimo 12 mesi, minimo 6 mesi)
CALCOLO DEL PUNTEGGIO:
Separatamente per ciascuna attività, verrà attribuito il punteggio massimo di 2 punti a chi offre il
massimo ribasso dei tempi tra le varie offerte, punteggio 0 per chi non offre alcun ribasso ed un
punteggio proporzionale agli altri. Il punteggio di ogni concorrente Ci per ciascuna delle tre attività
Aj è calcolato tramite la formula:
1

2

Dove
Pi j = punteggio del Concorrente i-esimo per l’attività Aj
Ti j = tempo (in mesi) offerto e garantito dal Concorrente i-esimo per la conclusione dell’attività Aj
Tjmax = tempo massimo indicato dal capitolato per il completamento dell’attività Aj

SUB-CRITERIO 1.2: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ COMPLESSIVA DELLE STAZIONI A
CAMPO
Il Concorrente deve compilare le voci corrispondenti nella tabella del modello offerta tecnica, in
base alla presenza/assenza nella propria offerta del miglioramento elencato (per il sub-criterio a)
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inserire il valore numerico). Inoltre deve allegare un datasheet dei datalogger “Tipo 1” che riporti, tra
le altre, almeno le caratteristiche tecniche per le quali il sub-criterio è dichiarato “presente”. I
miglioramenti elencati nei quattro sub-criteri sono:
a) Memoria esterna di backup dei dati: ogni datalogger nuovo o sostitutivo include anche una
memoria esterna (es. usb key, memoria microSD, ..) su cui salvare una copia di sicurezza di tutti
i dati di misura (così come pronti per la trasmissione) e copia dei log di sistema, in modalità
buffer circolare, con capacità sufficiente per almeno 6 mesi di dati della stazione (tipo SÌ/NO, 1
punto).
b) Datalogger “Tipo 1” con ingressi analogici tutti a 24 bit: il datalogger proposto come
“datalogger Tipo 1” possiede almeno 10 ingressi analogici tutti con campionamento a 24 bit
(invece che “di cui almeno 2 a 24bit”) (tipo SÌ/NO, 1 punto).
c) Offerta di un unico tipo di datalogger per tutta la Rete: viene offerto un unico tipo di
datalogger per tutta la Rete, con caratteristiche minime pari al “datalogger Tipo 1” descritto in
capitolato, anziché due tipologie distinte (“Tipo 1” e “Tipo 2”) (tipo SÌ/NO, 2 punti).
d) Implementazione del supporto di 4 nuovi sensori nel firmware del datalogger: il Concorrente si
impegna ad implementare, entro 3 mesi dalla richiesta, il supporto di eventuali nuovi sensori
nel firmware dei datalogger proposti e nei software di centrale, senza costi aggiuntivi per la
Protezione civile della Regione secondo le specifiche seguenti (tipo SÌ/NO, 2 punti).
Per questo miglioramento si intende lo sviluppo ed integrazione nel firmware dei datalogger e
nei software di centrale di tutto quanto necessario affinché sia possibile collegare nuove
tipologie di sensori, inizialmente non supportati dal datalogger, che siano disponibili sul
mercato oppure di tipo custom (ad es. sviluppati da Università o istituti di ricerca), purché
compatibili con le tipologie di ingressi già presenti nei datalogger proposti. L’implementazione
riguarderà n. 4 nuovi sensori durante i 48 mesi di contratto.
CALCOLO DEL PUNTEGGIO:
Punteggio 0 se il miglioramento oggetto del sub-criterio è assente dall’offerta, punteggio massimo
previsto per il sub-criterio se presente.
SUB-CRITERIO 1.3: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ COMPLESSIVA TRAMITE INTEGRAZIONE
DI PARTICOLARI SENSORI DI MISURA
Il Concorrente deve compilare le voci corrispondenti nella tabella del modello offerta tecnica, in
base alla presenza/assenza nella propria offerta del miglioramento elencato. In caso affermativo il
Concorrente deve allegare i datasheet dei sensori proposti. Le possibili migliorie sono le seguenti:
a) N. 10 telecamere ip aggiuntive, da installarsi su stazioni della Rete dotate di trasmissione
GPRS/UMTS (tipo SÌ/NO, 2 punti).
b) N. 20 anemometri sonici aggiuntivi (tipo SÌ/NO, 2 punti).
c) N. 5 sensori di portata (correntometri radar) (tipo SÌ/NO, 2 punti).
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Per ciascuna delle predette migliorie si intende la fornitura, l’installazione, la configurazione e l’
integrazione nella Rete di un pacchetto di sensori aggiuntivi pari al numero indicato. Per le
caratteristiche tecniche dei sensori fare riferimento alle specifiche minime di capitolato. I siti esatti
di installazione saranno concordati tra Protezione civile della Regione ed Appaltatore in seguito alla
stipula del contratto. Per i tempi di installazione, fare riferimento ai tempi massimi previsti in
capitolato per l’intervento “Nuovi sensori” all’allegato 1.2.13.
CALCOLO DEL PUNTEGGIO:
Punteggio 0 se il miglioramento è assente dall’offerta, punteggio massimo previsto se il
miglioramento è presente.
SUB-CRITERIO 1.4: PROGETTO DI ADEGUAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA
TRASMISSIVO VIA RADIO UHF
Il Concorrente deve redigere un progetto definitivo, sulla base del progetto preliminare incluso in
capitolato, per l’intervento di adeguamento ed ottimizzazione del sistema trasmissivo via radio UHF.
Nel progetto il Concorrente deve riportare anche le seguenti informazioni:
- esposizione sintetica iniziale del progetto, delle migliorie, dei punti di forza e dei benefici
attesi;
- descrizione del funzionamento generale della rete radio proposta, riguardo le modalità di
trasmissione (es. con o senza deposito temporaneo dei dati presso ogni ripetitore), il
numero di frequenze utilizzate, le possibilità di reinstradamento automatico, la gestione dei
consumi delle radio;
- topologia e schema finali della rete UHF, con relative tratte;
- stima del tempo effettivo di acquisizione (secondo la definizione di cui all’Allegato 1.2.12,
cap.1), in minuti, al termine dell’intervento;
- elenco delle eventuali variazioni rispetto al numero attuale di ripetitori/stazioni ripetitrici;
- numero di stazioni che fanno capo ad ogni ripetitore;
- descrizione delle ridondanze previste, a tutti i livelli, e dei livelli di guasto sopportabili senza
perdite di connettività con parti significative della rete;
- descrizione sintetica delle caratteristiche e delle peculiarità dei modelli di radio proposti (le
cui schede tecniche dovranno essere allegate a parte), inclusa disponibilità sul mercato
(intesa come reperibilità/fornitura tramite terze parti);
- descrizione delle modalità di esecuzione degli interventi di adeguamento ed ottimizzazione,
in riferimento agli accorgimenti che verranno adottati per minimizzare i tempi di eventuale
disservizio, con una stima di tali tempi;
- più in generale, una descrizione di tutte le scelte tecniche e degli interventi che intende
adottare per garantire la significativa diminuzione dei tempi di acquisizione così da poter
eseguire i cicli di chiamata ogni 15’ (rispetto ai 30’ attuali), per ottimizzare l’infrastruttura di
trasmissione radio UHF e per eventuali miglioramenti del sistema radio, nel rispetto delle
specifiche generali di capitolato.
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In allegato all’offerta tecnica (e quindi senza concorrere al numero massimo di facciate) dovranno
essere presentati:
- i datasheet di tutti gli apparati proposti per i vari sottosistemi della nuova rete radio,
compresi i sistemi di alimentazione, e contenenti almeno le seguenti informazioni:
o marca e modello;
o intervalli di temperatura e umidità operative;
o tensione di alimentazione e corrente assorbita (sia in ricezione che in trasmissione);
o risoluzione in frequenza, canalizzazione e stabilità in frequenza per l’intero
intervallo di temperatura operativa;
o tipo/i di modulazione, con indicazione della banda occupata;
o sensibilità;
o interfacce di comunicazione;
o protocolli di comunicazione supportati;
o elenco delle protezioni elettriche disponibili;
- le informazioni utili al reperimento sul libero mercato (nazionale e/o europeo) dei dispositivi
radio utilizzati per l’implementazione della rete (es. elenco rivenditori e distributori);
- eventuali tabelle, figure, schemi o diagrammi utili.
Per la valutazione del progetto verranno utilizzati i seguenti criteri motivazionali, in base ai quali
verrà assegnato un unico punteggio complessivo:
•

•
•

•
•
•
•
•
•

riduzione del tempo stimato per un ciclo di acquisizione completa dei dati via radio, rispetto
al tempo massimo indicato in capitolato (tempi di acquisizione minori consentono di aver
maggior tempo a disposizione per richiamate automatiche, interrogazioni manuali
“selettive”, manutenzione, oppure di aumentare ulteriormente in futuro la frequenza di
polling);
livello di tolleranza ai guasti;
miglioramento delle ridondanze, sia negli apparati (es. numero di ripetitori di riserva, linee di
alimentazione, ..) sia nei percorsi e nell’instradamento (es. numero di stazioni visibili da più
di un ripetitore, e quindi raggiungibili con percorsi alternativi in caso di guasto di un
ripetitore);
facilità e rapidità di riconfigurazione (manuale o automatica) di percorsi alternativi in caso di
guasto;
qualità delle radio (sensibilità, potenza, consumi, velocità, gestione remota, affidabilità,
reperibilità sul mercato tramite più distributori/rivenditori);
ottimizzazione della distribuzione delle stazioni tra i ripetitori (diminuzione del numero di
stazioni afferenti ad un singolo ripetitore per i ripetitori più affollati);
funzionalità generali della nuova rete (es. funzionamento in modalità senza deposito
temporaneo dei dati sui ripetitori o stazioni ripetitrici, .. );
minimizzazione dei tempi di disservizio durante l’aggiornamento ed ottimizzazione della
rete;
eventuale diminuzione del numero totale di frequenze utilizzate;
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•

•

qualità generale della proposta: approfondimento, fattibilità, correttezza, significatività,
innovazione e valore aggiunto delle scelte effettuate, delle soluzioni proposte, delle
metodologie di intervento;
chiarezza ed efficacia esplicativa della proposta.

In caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà redigere e presentare un progetto esecutivo sulla
base del progetto definitivo, secondo i tempi previsti nel contratto.

SUB-CRITERIO 1.5: QUALITÀ ED EVENTUALI CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DEL SISTEMA
INFORMATICO DI CENTRALE
Il Concorrente deve descrivere la soluzione proposta ed eventuali funzionalità aggiuntive e
caratteristiche migliorative per il sistema informatico di centrale, rispetto a quanto previsto dal
capitolato (cfr. Allegato 1.2.6 al CSA, cap. 6). I criteri motivazionali utilizzati per la valutazione
saranno i seguenti:
•
•

•
•
•

•
•

livello di ridondanza hardware proposta;
integrazione dei software (in particolare quelli web-based) con i metodi di autenticazione
utenti già presenti presso la PCR, ovvero sistema CAS (vers. 1.0, 2.0 o 3.1, cfr.
https://www.apereo.org/projects/cas), o in seconda scelta LDAP/AD;
modalità di migrazione dai sistemi attuali;
disponibilità di funzioni di analisi proattiva delle stazioni, dei sensori, dei dati, delle radio per
rilevare potenziali situazioni di degrado o imminente guasto di componenti/sensori;
offerta di aggiornamenti software gratuiti, per tutta la durata del contratto, anche per
major version dei software o per nuovi prodotti sostitutivi dei software installati (ad
esempio in caso di cessato sviluppo di un software e sua sostituzione con un nuovo
prodotto);
nei client di visualizzazione, supporto opzionale di layer cartografici secondo lo standard
vettoriale MVT;
possibilità di personalizzazioni del sistema informatico di centrale sulle visualizzazioni dei
dati, su formati di dati importabili, su gestioni di soglie ed allarmi, possibilità di
personalizzazioni uniformi per gruppi di utenti.

SUB-CRITERIO 1.6: MODALITÀ DI SUPERAMENTO DELLE SITUAZIONI DI LOCK-IN
TECNOLOGICO
Il Concorrente deve descrivere come intende prevenire ed evitare le condizioni di lock-in tecnologico
(rif. Allegato 1.2.6, cap. 2), rispetto alla situazione attuale della Rete, per le componenti di nuova
installazione e nelle sostituzioni di apparati nel corso di interventi di manutenzione. Inoltre, dovrà
descrivere e motivare quali interventi propone, da completarsi entro 6 mesi prima della conclusione
del contratto, per la rimozione delle condizioni di lock-in tecnologico esistenti e non già oggetto di
specifici interventi indicati a capitolato, indicando le relative modalità di esecuzione ed i tempi di
completamento previsti.
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I criteri motivazionali che verranno utilizzati per la valutazione sono: qualità, pertinenza, completezza
ed efficacia degli interventi proposti; tempi di completamento previsti.
SUB-CRITERIO 2.1: MIGLIORAMENTI NELLA MANUTENZIONE PREVENTIVA
Il Concorrente deve compilare le voci corrispondenti nel modello offerta tecnica Allegato 5 - parte B,
avendo riguardo a quanto di seguito specificato:
a)

pacchetto di ulteriori interventi completi di manutenzione preventiva: il Concorrente indicherà
se, nell’ottica di migliorare la gestione proattiva della rete e, sul medio-lungo termine, di
diminuire gli interventi correttivi, intende offrire un pacchetto di ulteriori interventi completi di
manutenzione preventiva a chiamata, alle condizioni di cui all’Allegato 1.2.8, par. 2.1, nell’arco
dei 48 mesi di durata del contratto.
Il Concorrente deve compilare la riga corrispondente del modello offerta tecnica, barrando tra i
possibili valori il numero di ulteriori interventi offerti (da un minimo di 0 ad un massimo di 96,
ad intervalli di 32) (massimo 3 punti);

b) interventi preventivi semestrali anziché annuali per le stazioni tipo FDA e FDB: il Concorrente
indicherà se intende offrire gli interventi preventivi pianificati con cadenza semestrale anziché
annuale per le stazioni di tipo FDA e FDB (pari ad un totale di 62 stazioni a regime) (tipo SÌ/NO,
4 punti);
c) sostituzione preventiva ogni 2 anni degli anemometri meccanici: il Concorrente indicherà se,
come miglioramento degli interventi programmati di manutenzione preventiva, intende offrire
la sostituzione degli anemometri meccanici ogni 2 anni (in quanto soggetti ad usura dei
cuscinetti a sfere) a prescindere dalle effettive condizioni dello strumento (tipo SÌ/NO, 2 punti);
d) servizio di 10 riposizionamenti degli idrometri in caso di spostamento del punto di magra a
seguito di piena: il Concorrente indicherà se, come miglioramento degli interventi programmati
di manutenzione correttiva, intende offrire, senza oneri aggiuntivi, un servizio di 10
riposizionamenti degli idrometri in caso di spostamento del punto di magra del corso d’acqua
o qualora la misura effettuata non sia più significativa (tipo SÌ/NO, 3 punti).
In caso di rinnovo del contratto si intendono inclusi ulteriori n. 5 riposizionamenti.
SUB-CRITERIO 2.2: MODALITÀ DI ESECUZIONE E QUALITÀ DELLA TELEGESTIONE
Il Concorrente deve descrivere le modalità con cui intende svolgere le attività di telegestione della
Rete ed eventuali miglioramenti proposti (es. ulteriori controlli, diminuzione nei tempi di
telecontrollo e/o di produzione dei report, analisi preliminare di correlazione e coerenza dei dati,
ecc.) rispetto a quanto specificato in capitolato (cfr. Allegato 1.2.8, cap. 3).
I criteri motivazionali utilizzati per la valutazione saranno:
•

utilità per la Protezione civile della Regione in termini di miglioramento dell’efficacia del
telecontrollo;
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•
•
•

quantità di personale impiegato;
capacità di intervento e risoluzione rapida da remoto delle problematiche, anche in fase di
emergenza;
validità ed efficacia delle metodologie adottate.

SUB-CRITERIO 3.1: ESPERIENZA NELL’ESECUZIONE DI PRECEDENTI SERVIZI ANALOGHI
Il Concorrente deve descrivere la propria esperienza nell’esecuzione di precedenti servizi aventi
specificità analoghe a quelli oggetto della presente procedura di gara, esplicitando:
• sia le attività di unificazione / integrazione di reti di diversa tecnologia (diversi produttori di
datalogger), e/o di rinnovamento tecnologico della parte trasmissiva radio UHF, e/o di
miglioramento delle prestazioni e dei tempi di polling radio, e/o di eliminazione di lock-in;
• sia le attività che abbiano riguardato reti di monitoraggio ambientale, basate su ponti radio
UHF, rete radiomobile cellulare o mista, aventi una consistenza di almeno 100 stazioni per il
telerilevamento in tempo reale.
Il Concorrente deve riportare l'elenco dei contratti attinenti alle attività di cui sopra, indicando:
esatta denominazione del committente; estremi del contratto; descrizione dell’attività svolta;
periodo di riferimento; importo; numero di stazioni della Rete; numero di ripetitori radio della Rete.
Ogni contratto dovrà essere di durata almeno pari a 12 mesi ed essersi concluso nel quinquennio
antecedente la pubblicazione del bando relativo alla presente gara, oppure essere in corso alla data
stessa.
Di tali contratti dovrà essere prodotta attestazione di regolare esecuzione, finale o parziale per gli
stati di avanzamento raggiunti nei contratti ancora in corso alla data suddetta.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
PER I CRITERI DISCREZIONALI (D)
1.

2.
3.

4.

Qualora le offerte presentate siano superiori a 2, a ciascuno degli elementi qualitativi,
cui è assegnato un punteggio secondo criteri di tipo discrezionale, è attribuito un coefficiente
sulla base del metodo del confronto a coppie.
Il confronto a coppie avviene sulla base di preferenze accordate da ciascun Commissario a
ciascuna offerta in confronto con tutte le altre, secondo i parametri più sopra evidenziati.
Ciascun Commissario, per ogni sub-criterio, confronta l’offerta di ciascun Concorrente
indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna
preferenza; 2 - preferenza minima; 3 – preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza
grande; 6 - preferenza massima).
Viene costruita una matrice di tipo “triangolare superiore” con un numero di righe e un numero
di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, nel quale le lettere individuano i singoli
concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente al concorrente il cui
elemento è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono
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5.

collocate nella casella le lettere dei due concorrenti in confronto, assegnando un punto ad
entrambi.
Al termine dei confronti, si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari
per ciascun sub-criterio mediante il confronto a coppie in coefficienti variabili tra zero ed uno:
la somma più alta viene riportata ad uno, proporzionando a tale somma massima le somme
provvisorie prima calcolate e trasformandole in coefficienti definitivi.
***

6.
7.

Nel caso in cui le offerte presentate siano inferiori a 3, si applica il metodo descritto di
seguito.
Per ciascun sub-criterio viene attribuito discrezionalmente da ciascun Commissario un giudizio
sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1 come nella tabella sottostante:
SCALA DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO

COEFFICIENTE

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

1,00

Parzialmente adeguato
Descrizione:
Gli aspetti previsti dal criterio sono 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 attesi di servizio.
Appena sufficiente
Descrizione:
Gli aspetti previsti dal criterio sono 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

0,40

0,80

0,60

0,20
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funzionale rispetto agli standard attesi di servizio.
Insufficiente/Non valutabile
Descrizione:
Si rileva un livello qualitativo dell’offerta per l’elemento oggetto
di valutazione insufficiente e del tutto inidoneo, in termini di
rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi di servizio.
Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono
affrontati molto marginalmente) o gli stessi non possono
essere valutati per i molti elementi carenti o non completi.

8.

0

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, per ciascun subcriterio viene effettuata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari. Viene
attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli
altri coefficienti.

PER I CRITERI QUANTITATIVI/TABELLARI
1.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio quantitativo, identificati dalle lettere “Q” e
“T”, il relativo punteggio, pari al peso, è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla
base, rispettivamente, della quantità offerta oppure sulla base della presenza/assenza
dell’elemento considerato.

18.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
1. Il punteggio dell’offerta economica è assegnato sulla base del ribasso percentuale rispetto alla
base d’asta offerto da ciascun concorrente, tramite l’attribuzione di un coefficiente calcolato
tramite la seguente formula non lineare cubica:
Ci = (Ra/Rmax) ^ (1/3)
dove:
Ci
= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra
= ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
Il peso per il criterio di valutazione dell’offerta economica è pari a 20.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
2. La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi
DISCREZIONALI, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni
singolo sub-criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.
3. Il punteggio complessivo per i sub-criteri DISCREZIONALI del singolo concorrente è dato dalla
seguente formula:
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Pi =

Cai x pa + Cbi x pb+….. Cni x pn

dove
Pi = punteggio concorrente i
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i
pa = peso sub-criterio di valutazione a
pb = peso sub-criterio di valutazione b
……………………………
pn = peso sub-criterio di valutazione n
3. Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi dei sub-criteri QUANTITATIVI

e TABELLARI, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente,
riportata secondo il modello dell’Allegato 5 – parte B.
4. Al risultato della somma precedente verrà aggiunto per ogni concorrente il punteggio ottenuto
dalla valutazione dell’offerta economica, quest’ultimo ottenuto moltiplicando il relativo peso per
il coefficiente come calcolato al precedente punto 18.3.
5. In tutte le operazioni di calcolo, e conseguentemente anche per il punteggio finale sia dell’offerta
tecnica che dell’offerta economica, 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.

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA
AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

BUSTA

1. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite
definitivamente dal Portale e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate
dal Portale medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
2. Il Portale, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5
dell’articolo 58 del D.lgs. n. 50/2016, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto
recepimento dell’offerta presentata.
3. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 01/10/2019, alle ore 14.00, presso la sede
operativa della Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, via Natisone n. 43,
Palmanova (Udine), e vi possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è
ammessa come semplice uditore.
4. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orari che saranno comunicati agli operatori economici a mezzo pubblicazione
sul Portale mediante l’apposita area “Messaggi” della “RdO di qualifica” almeno 1 giorno prima
della data fissata.
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5. Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante
l’apposita area “Messaggi” della “RdO di qualifica” almeno 1 giorno prima della data fissata.
6. Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo inserimento
dei plichi elettronici nel Portale e, una volta aperti, a controllare la completezza della
documentazione amministrativa presentata.
7. Successivamente, il Seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente Disciplinare di gara;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte e a trasmettere gli atti al RUP.
8. Il RUP adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui agli articoli 29, comma 1 e 76 del Codice.
9. Il principio di segretezza delle offerte, trattandosi di gara telematica, è garantito dal Portale. Le
Offerte tecniche ed economiche resteranno chiuse a Portale e, quindi, il relativo contenuto non
sarà visibile né dal Seggio di gara, né dalla Protezione civile della Regione né dagli altri
concorrenti, né da terzi. La Commissione giudicatrice potrà accedervi, una volta conclusa la
verifica della documentazione amministrativa.
10. Ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Protezione civile della Regione si
riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare
tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il
corretto svolgimento della procedura.
11. Tale verifica avverrà, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE
1. La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’articolo 216 comma 12 del Codice, dopo
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari
pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo
ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77,
comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Protezione civile
della Regione.
2. 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.
3. La Protezione civile della Regione pubblica, sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei
componenti, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del Codice.
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21 APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
1. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara
procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.
2. La Commissione giudicatrice in seduta pubblica procederà all’apertura della Busta concernente
l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare
di gara.
3. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame e alla valutazione delle
offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati
nel bando e nel presente Disciplinare di gara.
4. La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al
precedente punto 18.5.
5. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi già
riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla
gara dei concorrenti.
6. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà
all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che
potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte
all’articolo 18.
7. La Protezione civile della Regione procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro
numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’articolo 95, comma 9 del
Codice.
8. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo,
ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato
primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
9. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e
gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in
seduta pubblica.
10. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria
e procede ai sensi di quanto previsto all’articolo 23.
11. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 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, che procede
secondo quanto previsto al successivo articolo 22.
12. 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’articolo 76, comma 5, lettera 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 A e B;
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•

•

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai
sensi dell’articolo 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i
documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettere 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.

22 VERIFICA DELL’ANOMALIA DELLE OFFERTE
1. Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui,
in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se
ritenuto necessario, 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, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Protezione civile della
Regione procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte
anormalmente basse.
3. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
4. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
5. 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, può chiedere, anche
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
6. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59 comma 3, lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le
offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso,
inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23 AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E STIPULA DEL CONTRATTO
1. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di
congruità delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e
trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
Protezione civile della Regione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi
dell’articolo 95, comma 12 del Codice.
3. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’articolo 85, comma 5 del Codice
sull’offerente cui la Protezione civile della Regione ha deciso di aggiudicare la gara.
4. Prima dell’aggiudicazione, la Protezione civile della Regione, ai sensi dell’articolo 85, comma 5
del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la gara i documenti di cui
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all’articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo
80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’articolo 83 del medesimo Codice. Tale verifica
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
5. Ai sensi dell’articolo 95, comma 10, la Protezione civile della Regione prima dell’aggiudicazione
procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di
merito circa il rispetto di quanto previsto dall’articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice.
6. La Protezione civile della Regione, previa verifica ed approvazione della proposta di
aggiudicazione ai sensi degli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la gara.
7. A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle
comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 lettera a) per il tramite dell’area Messaggi della
RdO.
8. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo
della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
9. In caso di esito negativo delle verifiche, la Protezione civile della Regione procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. La Protezione civile della Regione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato
procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
10. 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’articolo 88,
comma 4-bis e 89 e dall’articolo 92, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011.
11. Ai sensi dell’articolo 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti,
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
12. Trascorsi i termini previsti dall’articolo 92, comma 2 e 3 del D.lgs. n. 159/2011 dalla
consultazione della Banca dati, la Protezione civile della Regione procede alla stipula del
contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto
laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di
cui all’articolo 92, comma 4 del D.lgs. n. 159/2011.
13. Il Contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
14. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi
dell’articolo 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con
l’aggiudicatario.
15. All’atto della stipulazione del Contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del
Codice.
16. Dovrà essere altresì presentata, sottoscritta per presa visione, l’INFORMATIVA SUL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, conforme al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile
2016.
17. Il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
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18. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13
agosto 2010, n. 136.
19. Nei casi di cui all’articolo 110, comma 1 del Codice la Protezione civile della Regione interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del
completamento del servizio.
20. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’articolo 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U.
25/01/2017, n. 20) sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla
Protezione civile della Regione entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
21. L’importo presunto delle spese di pubblicazione ammonta a 8.090,00- euro, IVA inclusa.
22. La Protezione civile della Regione comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle
suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
23. 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.
24. Entro 5 giorni dalla data di avvenuta stipulazione del Contratto, la Protezione civile della Regione
provvede alla relativa comunicazione ai sensi dell’articolo 76, comma 5, lettera d) del Codice, per
il tramite dell’area Messaggi della RdO.
25. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che
non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell’inizio della prestazione.
26. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, eventuali
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3,
lettera c bis) del Codice.

24 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
1. Nell’appalto oggetto della presente gara non ricorrono i presupposti di cui all’articolo 50 del
Codice.

25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trieste, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26 TRATTAMENTO DEI DATI
1. Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali
conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla
Protezione civile della Regione a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della
predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
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2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno
essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta
individuati.
3. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti
e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed
avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di
privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione
dei dati personali.
4. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti
per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro
mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
5. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Protezione civile della
Regione individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in
ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
6. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
• Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della
Commissione;
• Soggetti terzi fornitori di servizi per la Protezione civile della Regione, o comunque ad essa
legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in
qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di
protezione;
• Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
procedimentali;
• Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e
nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
• Legali incaricati per la tutela della Protezione civile della Regione in sede giudiziaria.
7. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e
giudiziari, potranno essere effettuate dalla Protezione civile della Regione nel rispetto di quanto
previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
8. I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
9. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i
quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi
normativi.
10. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza,
non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte.
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
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11. In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 7 e da 15 a 22 del
Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il
diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta
alla Protezione civile della Regione, Via Natisone 43, 33057 Palmanova (UD).
12. L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati
personali (www.garanteprivacy.it).
13. Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Friuli
Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente.
Presidente
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
Tel.: +39 040 3773710
e-mail: presidente@regione.fvg.it
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
14. Il dott. Mauro Vigini, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni
giuntali n. 2497 dd. 18 dicembre 2014 e n. 538 dd. 15 marzo 2018, è il Responsabile della
protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) a decorrere dal 25
maggio 2018.
RPD
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
Tel.: +39 040 3773707
e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it
PEC: privacy@certregione.fvg.it
15. Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei
servizi oggetto del “Disciplinare per l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e
gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da
parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.”.
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