A.AM.P.S. AZIENDA AMBIENTALE DI
PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
VIA DELL’ARTIGIANATO 39/B - 57121 LIVORNO
TEL.0586/416329 - FAX 0586/406033

DISCIPLINARE DI GARA
IN ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE AAMPS SPA N.44 DEL 08/03/2018
viene indetta la seguente gara d’appalto
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI, DI
PULIZIA DEGLI IMPIANTI E DEI FABBRICATI AZIENDALI.
CODICE IDENTIFICATIVO GARA – C.I.G.: 7417604077
QUADRO RIEPILOGATIVO
Prezzi soggetti a RIBASSO UNICO D’ASTA (IVA esclusa):
Elenco prezzi unitari per l’esecuzione del servizio di lavaggio mezzi di cui al
(Art.50 Capitolato) CAPO I del Capitolato Speciale d’Appalto;
per l’esecuzione del servizio di pulizie industriali di cui
€ 122.000,00
al CAPO II del Capitolato Speciale d’Appalto;
per l’esecuzione del servizio di pulizie civili di cui al
€ 121.000,00
CAPO III del Capitolato Speciale d’Appalto;
Prestazioni straordinarie FERIALI
€/h 20,16
di cui al CAPO II e III
Prestazioni straordinarie FESTIVE
€/h 23,50
di cui al CAPO II e III
secondo quanto indicato nel modello offerta allegato al presente Disciplinare;

BASE D’ASTA:

DELL’APPALTO € 361.875,97 (di cui € 2.875,97 per oneri sicurezza da DUVRI non soggetti a
ribasso) per 12 mesi;

VALORE STIMATO
(IVA ESCLUSA):

VALORE STIMATO COMPLESSIVO € 1.085.627,91 (di cui € 8.627,91 per oneri sicurezza da DUVRI), per 36 mesi,
DELL’APPALTO (IVA ESCLUSA):
compresi gli eventuali rinnovi – art.3 del Capitolato Speciale;
CPV: 90910000 (Servizi di pulizia);
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt.95, co.3 e 97 co.3
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
D.lgs. n.50/16;
12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data del verbale di avvio delle prestazioni, con
facoltà per Aamps di eventuale/i rinnovo/i espresso/i da esercitarsi
DURATA DEL CONTRATTO:
disgiuntamente, come disciplinato nel Capitolato, per ulteriori 24 (12 + 12) mesi;
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: entro le ore 13:00 del 26/04/2018;
alle ore 9:00 del 27/04/2018.
SEDUTA DI GARA:
CATEGORIA DEL SERVIZIO:

1)

ENTE APPALTANTE:

AAMPS SPA - Via dell’Artigianato n. 39/b, Livorno (LI) - CAP 57121, Tel. 0586/416329 – Fax 0586/406033 –
Email: aamps@aamps.livorno.it - Sito Internet: www.aamps.livorno.it – PEC: aamps@postecert.it
2)

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

Descrizione del servizio: Oggetto dell’appalto è il servizio di lavaggio degli automezzi facenti parte del parco veicolare, di pulizia
degli impianti di Termovalorizzazione e Selezione meccanica dei rifiuti e di pulizie civili dei locali e delle strutture Aamps Spa, così
come analiticamente descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto (descrittivo e prestazionale) - Allegato n. 1 al presente Disciplinare di
gara.
SERVIZIO

CPV:

Principale

90910000 (Servizi di pulizia).

Prestazione principale: CPV 90910000 (Servizi di pulizia) – Non vi sono prestazioni secondarie.
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3)

IMPORTI A BASE D’ASTA:

A base d’asta sono posti i seguenti prezzi (IVA esclusa):
 “Elenco prezzi unitari” (Art.50 Capitolato Speciale – Capo I);
 l’importo annuo a corpo di € 122.000,00 (Art.50 Capitolato Speciale – Capo II);
 l’importo annuo a corpo di € 121.000,00 (Art.50 Capitolato Speciale – Capo III);
 tariffa oraria di € 20,16 per prestazioni straordinarie in giorno Feriale (Art.50.1 Capitolato Speciale – Capo II e Capo III);
 tariffa oraria di € 23,50 per prestazioni straordinarie in giorno Festivo (Art.50.1 Capitolato Speciale – Capo II e Capo III);
su cui i concorrenti dovranno indicare il RIBASSO UNICO OFFERTO (da indicare in cifre ed in lettere con max due cifre decimali) fisso
ed invariabile, per lo svolgimento dei servizi come richiesti e descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto (descrittivo e prestazionale),
[vedi MODELLO offerta Economica Allegato n. 4/B].
Il valore stimato annuo dell’appalto per l’esecuzione dei servizi sopra descritti è pari ad € 361.875,97 (di cui € 2.875,97 per oneri
sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso), oltre IVA.
Il valore totale stimato dell’appalto (art.35 co.4 D.lgs. n.50/2016), compresi gli eventuali rinnovi espressi, ammonta ad € 1.085.627,91
(di cui € 8.627,91 per oneri sicurezza da DUVRI), oltre IVA.
4)

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto avverrà a cura e spese dell’Operatore Economico aggiudicatario
prevalentemente c/o la sede impiantistica Aamps in Via dell’Artigianato 32 Livorno (lavaggio mezzi, pulizia Termovalorizzatore e
Preselezionatore), oltre a strutture e locali gestiti da Aamps Spa, ubicati nel Comune di Livorno ed elencate nel Capitolato Speciale
di Appalto.
5)

PRESTAZIONE RISERVATA:

L’appalto è riservato ad imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività inerenti
l’oggetto dell’appalto, ai sensi della L. 25/01/1994 n.82 e del D.M. del 7/07/1997 n.274, con appartenenza almeno alla fascia di
classificazione di cui alla lettera d) dell’art.3 del citato decreto - ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in
analogo/ghi registro/i professionale/i o commerciale/i dello Stato U.E. di residenza - e comunque in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione con le modalità e prescrizioni di cui al paragrafo 16) del presente disciplinare di gara.
6)

OFFERTE NON AMMESSE:

Non sono ammesse offerte:
 con varianti ai documenti di gara (bando, disciplinare, capitolato, ecc.);
 parziali, comunque limitate ad una o più parti delle prestazioni oggetto dell’appalto;
 condizionate o comunque espresse in modo indeterminato;
 di rialzo rispetto ai prezzi posti a base d’asta.
7)

DURATA DELL’APPALTO:

Il contratto che verrà stipulato con l’Operatore Economico aggiudicatario per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, avrà la
durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di firma del verbale di avvio delle prestazioni, con opzione per Aamps Spa di
rinnovo/i espresso/i, da esercitarsi disgiuntamente come disciplinato nel Capitolato Speciale d’Appalto, per ulteriori e successivi 24
(12 + 12) mesi.
L’Operatore Economico appaltatore si impegna a mantenere le stesse condizioni contrattuali anche oltre il termine di scadenza e
comunque fino all’inizio del servizio da parte dell’Operatore Economico aggiudicatario della nuova gara di appalto.
8)

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente documento di gara, dal Capitolato Speciale d’Appalto e
dagli altri documenti di gara, si rinvia alla normativa sia generale che speciale inerente la materia degli appalti di servizi per importi
pari a quello in oggetto; in particolare si richiamano le disposizioni contenute nel D.lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i. e nel DPR 5/10/2010
n.207 e s.m.i. . Trovano applicazione anche la L. 25/01/1994 n.82 s.m.i., il D.M. del 7/07/1997 n.274 s.m.i. ed il D.lgs. 81/08 e s.m.i. .
9)

DOCUMENTI E INFORMAZIONI DI GARA:

Il Bando di gara, il presente Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto con i relativi allegati e tutte le altre dichiarazioni e/o
modelli richieste/i per la partecipazione alla gara, sono disponibili e scaricabili direttamente sul sito Internet della stazione
appaltante, all’indirizzo (URL) www.aamps.livorno.it nella finestra "Fornitori > Bandi di gara e contratti > Elenco Gare/Appalti".
Il D.G.U.E. e le altre dichiarazioni e/o modelli richieste/i, potranno essere redatte/i utilizzando possibilmente i moduli allegati al
presente disciplinare di gara predisposti dall’Aamps Spa.

QUALORA RITENUTO NECESSARIO, È POSSIBILE INTEGRARE I MODELLI CON ULTERIORI DICHIARAZIONI E/O DOCUMENTAZIONE,
PURCHÉ PER TALI INTEGRAZIONI SIA FACILMENTE IDENTIFICABILE A COSA FANNO RIFERIMENTO ATTRAVERSO L’APPOSIZIONE
DI INEQUIVOCABILI RICHIAMI.
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L’offerta TECNICA dovrà essere redatta utilizzando possibilmente il “MODELLO offerta TECNICA” [Allegato n.4/A];
l’offerta ECONOMICA dovrà essere redatta utilizzando possibilmente il “MODELLO offerta ECONOMICA” [Allegato 4/B];
predisposto/i dall’Aamps Spa, oppure documento/i riprodotto/i in modo sostanzialmente conforme al/ai modello/i predisposto/i
dall’Aamps Spa.
Le informazioni complementari, così come gli eventuali chiarimenti sulle condizioni di partecipazione potranno essere richieste al
Dott. Bigongiari M. tel. 0586/416310-416329, fax 0586/406033, PEC aamps@postecert.it. Le risposte alle richieste scritte di
chiarimento, saranno inviate a mezzo fax o P.E.C. fino al sesto giorno antecedente la data di scadenza fissata per la presentazione
delle offerte. A tal riguardo si applicano le disposizioni contenute nell’art. 74, co. 4 del D.lgs. n.50/2016.
Le informazioni e/o i chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno inserite sul sito Internet www.aamps.livorno.it nella
suddetta finestra "Fornitori > Bandi di gara e contratti > Elenco Gare/Appalti".
Sarà cura ed onere dei Soggetti interessati alla partecipazione alla presente gara, visitare periodicamente il sito AAMPS per
prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni o modifiche, relative alla presente gara.
Il medesimo sito, dovrà essere consultato altresì per eventuali comunicazioni durante il corso della procedura di gara. Il concorrente
quindi, con la presa visione del presente documento, si rende parte diligente nel consultare il sito internet della Stazione Appaltante.
10) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Le offerte, tassativamente redatte in lingua italiana, devono pervenire (in apposito plico), con qualsiasi mezzo di trasmissione che a
proprio esclusivo rischio il concorrente riterrà idoneo, presso Aamps Spa – Ufficio Segreteria Generale – Via dell’Artigianato 39/B
– 57121 Livorno, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 26 APRILE 2018. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Si specifica, a tale fine, che IL
TERMINE SOPRA INDICATO SI INTENDE COME PERENTORIO, CIOÈ A PENA DELLA NON AMMISSIONE ALLA GARA, facendo unicamente fede,
a tale scopo, il timbro a calendario e l’ora di arrivo apposti sul plico dagli addetti alla segreteria generale dell’Aamps Spa.
Ciascuna offerta deve pervenire mediante apposito plico d’invio, idoneamente sigillato, controfirmato dal legale rappresentante
dell’Operatore Economico concorrente su tutti i lembi di chiusura e riportante all’esterno, in forma chiara e leggibile, gli elementi
identificativi del concorrente quali Ragione Sociale, C.F. / P. IVA, indirizzo e numero FAX - (in caso di costituendo Raggruppamento
di Concorrenti o GEIE dovranno essere indicate tutte le imprese raggruppate, evidenziando l'impresa designata capogruppo
mandataria o capofila), nonché la dicitura: “Offerta per la gara – Procedura aperta per l'affidamento del servizio di lavaggio mezzi, di
pulizia degli impianti e dei fabbricati aziendali – RIF. 79/17 – NON APRIRE”.
ALL’INTERNO DEL PLICO D’INVIO DEVONO ESSERE CONTENUTE – A PENA DI ESCLUSIONE – NUMERO 3 (TRE)
BUSTE SEPARATE, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, con indicati all’esterno Ragione Sociale, C.F. / P.
IVA, indirizzo e numero FAX, nonché riportanti rispettivamente la dicitura:
 “Busta A – DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA”;
 “Busta B – OFFERTA TECNICA”;
 “Busta C – OFFERTA ECONOMICA”.
_______________________________________________________________________________________________________________
CON RIFERIMENTO AL SINGOLO OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA
E FATTE SALVE LE IPOTESI DI REGOLARIZZAZIONE DISCIPLINATE DALLA VIGENTE NORMATIVA, TALI BUSTE
DEVONO CONTENERE OBBLIGATORIAMENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
“Busta A – DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA”
A) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – D.G.U.E. – (Allegato n.2), che dovrà essere compilato secondo le modalità di
seguito indicate e corredato da copia del documento di identità del sottoscrittore:
 Parte II, Sez. A, B, C e D; per quanto attiene la Sezione B si precisa che deve essere compilata con i dati delle sole persone munite
di poteri di rappresentanza abilitate ad agire ai fini della procedura in oggetto e che intervengono nella stessa per la sottoscrizione
degli atti di gara (e non con i dati di tutti i soggetti da sottoporre a verifica).
QUALORA IL CONCORRENTE INTENDA SUBAPPALTARE PARTE DELLE PRESTAZIONI (NEI LIMITI DI LEGGE), DOVRÀ
NECESSARIAMENTE ELENCARE LE PRESTAZIONI O LAVORAZIONI CHE SI INTENDE SUBAPPALTARE CON LA RELATIVA QUOTA ED
INDICARE I NOMINATIVI DI UNA TERNA DI SUBAPPALTATORI ALL'INTERNO DELLA SEZIONE D, ALLEGANDO I RELATIVI DGUE
DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI INDICATE.






Parte III, Sez. A, B, C, D; si ricorda che il soggetto firmatario del D.G.U.E. dichiara, per quanto attiene la Sezione A, anche
per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs. n.50/2016; PERTANTO SI INVITA IL DICHIARANTE AD
ADOTTARE OPPORTUNE CAUTELE ONDE EVITARE IL RISCHIO DI RENDERE DICHIARAZIONI INCOMPLETE O NON VERITIERE. La
stazione appaltante richiederà l’indicazione dei nominativi dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.lgs. n.50/2016 in sede
di verifica delle dichiarazioni rese; si invita quindi il concorrente a predisporre tale elenco per agevolare le operazioni di verifica;
In caso di condanna/e a carico di uno dei soggetti di cui all’art.80 co.3 D.lgs. n.50/2016, il dichiarante dovrà debitamente
compilare la Parte III, Sez. A;
Parte IV, Sez. A:
n.1) – per quanto riguarda l’iscrizione richiesta al paragrafo 16) sub 2. dei requisiti di idoneità professionale –;
Parte IV, Sez. B:
n.1a) e n.2a) – per quanto riguarda il fatturato minimo annuo ed il fatturato “specifico” annuo, richiesti al paragrafo 16) sub
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3.1 e 3.2 dei requisiti di capacità economico finanziaria;
Parte IV Sez. C:
n. 1b) – per quanto riguarda l’elenco dei servizi richiesti al paragrafo 16) sub 4. dei requisiti di capacità tecniche e professionali;
n. 10) – solo in caso di subappalto –; ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D.lgs. n.50/2016, nel caso in cui il concorrente intenda
ricorrere al subappalto dovrà indicare la quota percentuale dell’appalto che intende subappaltare; è obbligatoria l'indicazione di
una terna di subappaltatori, allegando i relativi D.G.U.E. delle imprese subappaltatrici proposte;
Parte IV Sez. D – per quanto riguarda il possesso delle certificazioni dei sistemi di qualità e di gestione ambientale, eventualmente
necessarie per la/e riduzione/i della garanzia provvisoria ai sensi dell’art.93 co.7 del D.lgs. n.50/2016;
Parte VI.

IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – D.G.U.E. – deve essere:


compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante di ogni singola società che partecipa o singolarmente o collegialmente in
consorzi ordinari e raggruppamenti, anche temporanei, o in rete di impresa;



corredato dalla fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

IN CASO DI IMPRESE RIUNITE QUINDI, LA BUSTA A DEVE CONTENERE TANTI D.G.U.E. – QUANTE SONO LE SOCIETÀ
PARTECIPANTI AL RAGGRUPPAMENTO, CONSORZIO ORDINARIO, GEIE, RETE DI IMPRESA.
Nel caso di consorzi di cui all’art.45 co.2 lett.b) e c) del D.lgs. n.50/2016 il D.G.U.E. dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale
rappresentante del Consorzio e di ciascuna delle consorziate indicate nel D.G.U.E. quali esecutrici dell’appalto.
Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della Società e devono essere corredate dalla fotocopia di un
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
IN CASO DI RICORSO ALL’AVVALIMENTO, L’IMPRESA AUSILIARIA DOVRÀ COMPILARE UN APPOSITO
D.G.U.E. (allegando le dichiarazioni richieste) nelle seguenti Parti:
 Parte II, Sezioni A e B;
 Parte III;
 Parte IV Sez. A, n.1) – Sez. B e/o C se pertinenti, inerente i requisiti che si intendono prestare di capacità economico finanziaria,
di capacità tecniche e professionali, ovvero per le capacità specifiche su cui l’Operatore Economico offerente fa affidamento;
 Parte VI.
IN AGGIUNTA AL D.G.U.E. dovrà essere presentato [in quanto non ricompreso nel modello stesso]:
a) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
b) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o
associata o consorziata ai sensi dell’art. 89 co. 7 del D.lgs. n. 50/2016;
c) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
d) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla
lettera c) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia;
e) documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i.
Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse possono derivare
conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Il concorrente e l’impresa
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario,
in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
Alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente,
ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito
dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.
Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in
modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire la specificazione dei requisiti forniti e
delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, da elencare “in modo determinato e specifico”. Pertanto il contratto
di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse
necessarie di cui il concorrente è carente”.
PER LA COMPILAZIONE DEL D.G.U.E. I CONCORRENTI DOVRANNO FARE RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA
DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 18/07/2016 N. 3
(PUBBLICATA SU GURI N. 174 DEL 27/07/2016).
B) [Solo per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti, i gruppi europei di interesse economico e le reti di
impresa]:
Scheda - dichiarazione sulla composizione (MODELLO Allegato n.3), contenente:
- l'elenco delle imprese facenti parte (o che faranno parte) del raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE o rete di
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impresa, completo di denominazione, ragione sociale, C.F. / P. IVA e sede legale di ciascuna impresa e con l’indicazione del
servizio o della quota parte del servizio che sarà eseguito da ciascuna impresa;
- l’indicazione dell’impresa che assumerà il ruolo di capogruppo;
- per i RTI, consorzi o GEIE già costituiti dovrà essere allegato copia dello statuto del consorzio o l’atto costitutivo del
raggruppamento / gruppo europeo;
- per la rete di imprese attenersi a quanto riportato nella parte successiva del presente disciplinare;
C) CAUZIONE PROVVISORIA, nelle forme e con le modalità descritte al paragrafo 13) del presente disciplinare di gara;
D) IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario (vedi paragrafo 13);
E) [solo per le imprese che si sono avvalse del/dei beneficio/i di cui al comma 7 dell'art. 93 D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.] :
certificazione/i del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o certificazione OHSAS 18001, certificazione
del sistema di qualità, certificazione ambientale, ecc., secondo quanto stabilito al suddetto art.93 co.7 del D.lgs. n.50/2016;
Per fruire di tale/i beneficio/i, l’Operatore Economico segnala, in sede di offerta nel D.G.U.E. Parte IV Sez. D, il possesso del/dei
requisito/i, e lo/li documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (con fotocopia conforme all’originale ai sensi del D.P.R.445/2000);
F)

ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI rilasciata dall’Aamps Spa a seguito di avvenuto sopralluogo, come da
specificazioni al paragrafo 16) sub 5. del presente disciplinare (MODELLO Allegato n.5);

G) ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO a favore dell’ANAC (Ex AVCP) del contributo di € 140,00 = (euro centoquaranta/00)
ai sensi e secondo le modalità della delibera dell’Autorità n.1377/2016 del 21/12/2016;
H) [solo per le imprese straniere] :
documentazione art. 83 D.lgs. n.50/2016 per impresa straniera;
I)

COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, firmato per accettazione;

J)

SCHEMA DUVRI allegato al Capitolato, firmato per accettazione;

K) (unicamente nel caso in cui il D.G.U.E., l’offerta e le altre dichiarazioni richieste, siano presentati da un soggetto diverso dal legale
rappresentante dell’Operatore Economico concorrente) COPIA DELLA PROCURA, anche in semplice copia fotostatica
accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che confermi
la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità valido
del sottoscrittore;
L) copia fotostatica chiara e leggibile di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ, ai sensi di quanto stabilito dal
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di ogni persona che ha sottoscritto i documenti precedentemente elencati;
M) “PASSOE” rilasciato dal sistema AVCPASS da richiedersi mediante registrazione sul sito dell’A.N.AC, nella sezione AVCPASS.
Per le A.T.I. non costituite, inoltre:
a) SCHEDA - DICHIARAZIONE SULLA COMPOSIZIONE (MODELLO Allegato n.3) sottoscritta da tutti i legali
rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:

b)

-

il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo e le parti del servizio
(con relativa percentuale) che saranno eseguite da ciascuna singola impresa;

-

l’impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si conformeranno alla
disciplina prevista dall’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016;

(per ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento):
-

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – D.G.U.E. – (Allegato n.2);

-

tutta l’altra documentazione richiesta per l’impresa singola (ad esclusione della cauzione, dell’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria, dell’Attestazione del versamento all’ANAC, del verbale di sopralluogo, del “PASSOE”, ecc.,
da presentarsi congiuntamente).

Per le A.T.I. già costituite, inoltre:
a) la documentazione richiesta per l’impresa singola;
b) ATTO COSTITUTIVO dell’A.T.I. con le caratteristiche di cui all’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 da cui risultino (in forma di scrittura
privata autenticata), oltre alle parti del servizio svolte da ciascuna impresa partecipante all’A.T.I.:
b1) il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente rappresenta la capogruppo;
b2) l’inefficacia nei confronti dell’Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa;
b3) l’attribuzione al mandatario da parte della/e mandante/i della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti
della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti dall’appalto, fino all’estinzione di ogni rapporto.
Nel caso di CONSORZI di imprese, inoltre:
a) l’ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni;
b) la DELIBERA o apposito atto dell’organo statutariamente competente, indicante le imprese consorziate nel cui interesse viene
presentata l’offerta.
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Nel caso di RETE D’IMPRESE attenersi inoltre:
1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In questo caso l’organo comune mandatario dovrà allegare:
- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune, redatto per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i;
N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016.
2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

In questo caso l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione
integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la forma del mandato.
In particolare, l’eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in:
- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, se il contratto di rete sia
stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i;
inoltre, in detta evenienza la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;
- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.
N.B. In tal caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si applica la disciplina dell’art. 48 del
D.lgs. n. 50/2016.

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA
In questo caso, considerato il potere riconosciuto all’organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel cui programma strategico
rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l’aggregazione tra le imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune.
Quest’ultimo dovrà allegare:
- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i;
N.B.
1. L’offerta presentata dall’organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale ad impegnare tutte le imprese retiste,
salvo diversa indicazione in sede di offerta.
2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell’art. 48 co. 4 del D.lgs. n. 50/2016.

Per i documenti da produrre da RETE D’IMPRESE attenersi inoltre a:
1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

Il D.G.U.E. deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa con funzioni di organo comune e da tutte le altre, aderenti
al contratto, che partecipano alla gara.
La cauzione provvisoria e l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente
nonché dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.
Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto debitamente sottoscritto.
La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell’organo comune e delle
imprese retiste partecipanti.
2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al Raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già
costituito / G.E.I.E.
3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

Il D.G.U.E. deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa con funzioni di organo comune.
La cauzione provvisoria e l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente
nonché dal legale rappresentante dell’organo comune.
Il contratto di rete, deve essere prodotto debitamente sottoscritto.
La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell’organo comune e delle
imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.
Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto
o del soggetto responsabile della stessa.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della
eventuale soglia di anomalia delle offerte.
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“Busta B – OFFERTA TECNICA”
All’interno della “BUSTA B - OFFERTA TECNICA” dovrà essere inserito, a pena di esclusione dalla gara, quanto segue:
 il “MODELLO offerta TECNICA” [ALLEGATO 4/A al presente Disciplinare], debitamente compilato e sottoscritto dall’offerente;
EVENTUALMENTE l’Operatore Economico concorrente può presentare una relazione sintetica aggiuntiva (max 20 pagine o 10
pagine fronte/retro con carattere “arial 10”) riferita alla descrizione pratica migliorativa offerta (art.36.1 del Capitolato Speciale
d’Appalto).
A pena di esclusione, fatta comunque salva la possibilità di regolarizzazione prevista dalla vigente normativa e dalle indicazioni
fornite dall’ANAC con determina n. 1/2015, gli elaborati sopra citati devono essere sottoscritti con firma leggibile e per esteso dal
legale rappresentante della Ditta concorrente (vale quanto previsto all’art.83 co.9 D.lgs. n.50/2016).
Nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese temporaneamente
raggruppate.
Nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso.
Nel caso di rete di impresa attenersi a quanto precedentemente disciplinato.
IL PUNTEGGIO RELATIVO ALL’OFFERTA TECNICA SARÀ ATTRIBUITO COME INDICATO NEL SUCCESSIVO PARAGRAFO
18 “CRITERI DI AGGIUDICAZIONE”.

“Busta C – OFFERTA ECONOMICA”
All’interno della “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere inserito, a pena di esclusione dalla gara, quanto segue:
“MODELLO Offerta ECONOMICA”, sulla quale dovrà essere apposta una marca da bollo da € 16,00 = (Euro sedici/00), o altro
maggiore importo eventualmente vigente al momento della presentazione dell'offerta, redatta utilizzando possibilmente il modello
appositamente predisposto e allegato al presente disciplinare di gara [ALLEGATO N.4/B], o riprodotto in modo sostanzialmente
conforme su carta intestata.
L’offerta deve essere formulata mediante:
A) INDICAZIONE DEL RIBASSO UNICO PERCENTUALE (fino alla seconda cifra decimale, da indicare in cifre e in lettere)
SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA INDICATI NELLA SEGUENTE TABELLA, ESCLUSO IVA:
DESCRIZIONE

RIF
CAPITOLATO

PREZZI UNITARI
soggetti a ribasso d’asta
Elenco prezzi unitari
(Art.50 Capitolato)

IMPORTI ANNUALI A CORPO
soggetti a ribasso d’asta

Servizio di lavaggio mezzi

CAPO I

Servizio di pulizie industriali

CAPO II

€ 122.000,00

Servizio di pulizie civili

CAPO III

€ 121.000,00

Prestazioni straordinarie FERIALI

CAPO II e III

€/h 20,16

Prestazioni straordinarie FESTIVE

CAPO II e III

€/h 23,50

SUI PREZZI

B) INDICAZIONE DEI PROPRI COSTI DELLA MANODOPERA INERENTI L’APPALTO, di cui all’art. 95, co.10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
C)

INDICAZIONE DEGLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA INERENTI L’APPALTO, di

cui all’art. 95, co.10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .

TALI COSTI (B E C) SONO STIMATI DAL CONCORRENTE E SARANNO VALUTATI ALL’INTERNO DELL’IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE.
DOVRANNO ESSERE DEBITAMENTE GIUSTIFICATI ALL’INTERNO DELL’EVENTUALE PROCESSO DI VERIFICA DI ANOMALIA DELL’OFFERTA.
ONERI SICUREZZA DA INTERFERENZE (DUVRI) NON SOGGETTI A RIBASSO € 2.875,97 (EURO DUEMILAOTTOCENTOSETTANTACINQUE/97).
I quantitativi stimati indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto sono da ritenersi puramente orientativi per la presentazione
dell'offerta e non costituiscono alcun impegno per Aamps Spa.
A pena di esclusione, fatta comunque salva la possibilità di regolarizzazione prevista dalla vigente normativa (art. 83 co. 9 D.lgs.
n.50/2016) e dalle indicazioni fornite dall’ANAC con determina n. 1/2015, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma
leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’Operatore Economico concorrente.
Nel caso di A.T.I., la sottoscrizione dell’offerta deve essere effettuata dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese
temporaneamente raggruppate.
Nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso.
Nel caso di Rete d’impresa:
Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica
In tal caso il/i MODELLO/I Allegato 4A/4B dovrà/dovranno essere sottoscritto/i dal legale rappresentante dell’organo comune e di ciascun
operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).
Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune
Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
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concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.
Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica
In tal caso il/i MODELLO/I Allegato 4A/4B dovrà/dovranno essere sottoscritto/i dal legale rappresentante dell’organo comune (o da un
delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).
IL PUNTEGGIO RELATIVO ALL’OFFERTA ECONOMICA SARÀ ATTRIBUITO COME INDICATO NEL SUCCESSIVO
PARAGRAFO 18 “CRITERI DI AGGIUDICAZIONE”.
Avvertenze:
IL/I MODELLO/I offerta Allegato 4/A e/o 4/B non deve/devono presentare correzioni o abrasioni (copia del/i modello/i è sempre
scaricabile dal sito www.aamps.livorno.it).
11) PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
All’apertura delle buste, come descritto al successivo paragrafo 12) possono intervenire i seguenti soggetti delle Società concorrenti:
a) il titolare;
b) il legale rappresentante;
c) un loro procuratore, munito di apposita procura notarile;
d) un loro incaricato munito di semplice delega scritta (quest'ultimo non potrà, ovviamente, intervenire per conto e nell'interesse del
concorrente, nel caso in cui, nel corso della seduta pubblica, si presenti la possibilità di poter impegnare legalmente il concorrente
stesso).
Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle
operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale.
Il concorrente presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle
determinazioni della Commissione assunte e comunicate in tale sede.
12) DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA:
I lavori della Commissione di gara inizieranno il giorno 27 APRILE 2018 alle ore 09:00, presso la sede Aamps Spa di Via dell’Artigianato
32 - 57121 Livorno.
La procedura è la seguente:
1) preliminarmente si procede, in seduta pubblica, per ogni plico ricevuto, alla verifica, all’apertura e successivamente all’apertura della
“Busta A – Documenti per l’ammissione alla gara”. In tale fase le Buste “B – Offerta tecnica” e “C – Offerta Economica” sono affidate
alla custodia dell’ufficio Appalti – Acquisti.

2)

verificata la documentazione, il Presidente della Commissione dichiara ammessi alle successive fasi della procedura di gara i soli
concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che
abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di ammissione nelle forme prescritte dal presente disciplinare.
Ciò fatto, salvo eventualmente la sospensione per l’applicazione di quanto previsto dall’art. 83 co.9 del D.lgs. n. 50/2016 (c.d. “soccorso
istruttorio”), si procederà sempre in seduta pubblica e per le sole ditte ammesse, all’apertura della “Busta B – Offerta Tecnica” al solo
fine di verificare preliminarmente la congruità formale del contenuto di ogni singola offerta tecnica presentata rispetto a quanto richiesto nel
Capitolato Speciale d’Appalto (descrittivo e prestazionale).

3)

Successivamente, in seduta/e riservata/e, la Commissione Giudicatrice procederà all’esame delle offerte tecniche ed alla valutazione
qualitativa con l’attribuzione dei relativi punteggi.

4)

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice:


Rende noti i punteggi attribuiti in base alla valutazione delle offerte tecniche;



Procede all’apertura delle buste “C – Offerta Economica” ed attribuisce il punteggio relativo all’elemento prezzo;



Procede alla somma dei punteggi attribuiti per l’Offerta Tecnica e per l’Offerta Economica e determina la graduatoria finale, con
proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha conseguito il maggior punteggio complessivo [secondo quanto stabilito
ai paragrafi 10) e 18)], con riserva di eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta (art.97 co.3 D.lgs. n.50/2016 s.m.i.).

Anche qualora le operazioni di gara si svolgessero in più giornate, l’apertura delle “Buste C – Offerta Economica” e l’attribuzione del
relativo punteggio avverrà in ogni caso in unica seduta continua, in data resa nota ai concorrenti mediante comunicazione via posta
elettronica certificata o via fax ai recapiti indicati nell’apposito spazio del D.G.U.E. Allegato n.2.
Prima di procedere all’aggiudicazione della gara, l’Aamps Spa richiederà all’Operatore Economico candidato all’aggiudicazione stessa, di
comprovare entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa richiesti nel Bando di gara.
Con successivo Provvedimento dell’Aamps Spa la gara verrà aggiudicata ai sensi e con l’efficacia indicate all’art.32 del D.lgs. n.50/2016.
13) CAUZIONI E FORME DI GARANZIA RICHIESTE:
Cauzione provvisoria:
A garanzia della serietà dell’offerta e dell’obbligo di stipula del contratto, il concorrente deve costituire ed inserire nella “BUSTA
A - Documenti per l’ammissione alla gara” la cauzione provvisoria a favore della stazione appaltante, dell’importo di € 7.237,52
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(settemiladuecentotrentasetteeuro/52), pari al 2% del valore stimato dell’appalto, costituita nelle forme e con le modalità di cui
all’art.93 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. .
TALE CAUZIONE DOVRÀ ESSERE PRESENTATA IN ORIGINALE e dovrà:
a) avere una validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato nel presente bando di gara per la
presentazione dell’offerta;
b) prevedere espressamente (art. 93 co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del codice civile;
 l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L'offerta è altresì corredata, A PENA DI ESCLUSIONE, dall'IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora
l'offerente risultasse affidatario (FATTO SALVO QUANTO PREVISTO ALL’ART.93 CO.8 ULTIMO PERIODO D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.
RELATIVAMENTE ALLE MICROIMPRESE, PICCOLE E MEDIE IMPRESE ED AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI
COSTITUITI ESCLUSIVAMENTE DA MICROIMPRESE, PICCOLE E MEDIE IMPRESE).
Nel caso di A.T.I. già costituita, la cauzione deve essere presentata dalla capogruppo in nome e per conto di tutte le imprese
concorrenti e partecipanti al raggruppamento; mentre nel caso di A.T.I. non costituita, la cauzione può essere sottoscritta dalla
“capogruppo” qualora risulti che il contraente è la costituenda associazione, che deve indicare espressamente tutte le ditte aderenti
all’ATI.
I concorrenti in possesso della/e certificazione/i di qualità/ambiente, per le categorie di prestazioni da eseguire e per le quali si
qualificano, potranno usufruire del/dei beneficio/i della/e riduzione/i della cauzione. Per fruire di tale/i beneficio/i i concorrenti, ai
sensi dell’art.93, co.7, del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., segnalano, in sede di gara (all’interno del D.G.U.E. parte IV Sez. D) il possesso
del/dei predetto/i requisito/i e lo/li documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare, l’Operatore Economico
dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta, fotocopia conforme all’originale (ai sensi del D.P.R.445/2000)
della/delle certificazione/i di qualità/ambiente. Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la/le riduzione/i
della garanzia sarà/saranno possibile/i solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario
allegare le certificazioni di ciascuna impresa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisa che, ai sensi dell’art.93 co.7 del D.lgs. n.50/2016, la cauzione provvisoria:
 in caso di società in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO 9000, potrà essere ridotta del 50%;
 in caso di società in possesso anche della certificazione ambientale ISO 14001, potrà essere ridotta ulteriormente del 20% sul
rimanente 50%.
Quindi “In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione
precedente”.
In caso di decadenza o revoca dall’aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull’aggiudicatario prima della stipula
del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà
all’incameramento della cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il
servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all’appalto,
in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti
utilmente collocati in graduatoria.
La cauzione provvisoria è restituita ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione definitiva ed al concorrente
aggiudicatario dopo la stipula del contratto.
Cauzione definitiva:
Prima della stipula del contratto pena la decadenza dall’aggiudicazione, l’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a
presentare a favore della stazione appaltante una cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo complessivo del contratto, fatto
salvo l’eventuale incremento di cui all’art. 103 co. 1 del D.lgs. n. 50/2016, costituita nelle forme e con le modalità di cui all’art. 21
del Capitolato Speciale d’Appalto e avente validità per tutta la durata del contratto, opportunamente aumentata di 6 (sei) mesi per
le verifiche finali delle ragioni di credito e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante.
Trova applicazione l’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .
Lo svincolo della cauzione verrà disposto solo dopo la liquidazione dell’ultima fattura e non prima che siano state definite tutte le
ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.
L’appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell’importo originario, nel caso in cui durante
l’esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.
14) CORRISPETTIVO - MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:





Corrispettivo: calcolato con le modalità di cui all’art. 50 e 50.1 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Finanziamento: il servizio è finanziato con mezzi propri della stazione appaltante.
Pagamento: con le modalità di cui agli artt. 8, 9 e 10 del Capitolato Speciale d’Appalto.
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15) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE:
Sono ammesse a partecipare le imprese singole, le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete ed i Consorzi di imprese, ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 48, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 (*), si precisa che la prestazione principale consiste nei “Servizi di pulizia” e non vi
sono prestazioni secondarie.
(*)

ART. 48 CO. 2 D.LGS. N. 50/2016: “Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di
operatori economici in cui il MANDATARIO ESEGUE LE PRESTAZIONI DI SERVIZI O DI FORNITURE INDICATI COME PRINCIPALI ANCHE IN
TERMINI ECONOMICI, I MANDANTI QUELLE INDICATE COME SECONDARIE; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori
economici eseguono il medesimo tipo di prestazione ………”.
Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione così come specificati per le varie fattispecie al
successivo paragrafo 16) del presente disciplinare di gara. Si ricorda che è fatto divieto agli Operatori Economici di partecipare alla
gara in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare in forma individuale qualora siano presenti anche in
associazione o consorzio. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di
rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed alla determina AVCP n. 3/2013, oltre a quanto
indicato nel presente disciplinare.
16) REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Per essere ammessi alla gara, i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione dell’offerta, i seguenti
requisiti (da dichiarare all’interno del D.G.U.E. Parte IV Sez. A, B e C – Allegato n.2):

REQUISITI GENERALI E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83 co. 3 D.lgs. n. 50/2016):
1.

Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare previste dall’ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016,
comprese quelle previste dalla normativa antimafia;

2.

ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) competente, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, ai sensi della
L. 25/01/1994 n.82 e del D.M. del 7/07/1997 n.274, con appartenenza almeno alla fascia di classificazione di cui alla lettera d)
dell’art.3 del citato decreto, ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o
commerciale dello Stato U.E. di residenza;

Tale requisito dovrà essere dichiarato in fase di partecipazione all’interno del D.G.U.E. Parte IV Sez. A punto 1).

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA (art. 83 co. 4 D.lgs. n. 50/2016):
3.

FATTURATO :
3.1 MINIMO ANNUO (realizzato dall’Operatore Economico offerente negli esercizi 2015/2016/2017) di importo non inferiore
ad € 700.000,00 (Euro settecentomila/00) IVA esclusa;
3.2 MINIMO ANNUO NEL SETTORE DI ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO (specifico) di importo non inferiore ad
€ 700.000,00 (Euro settecentomila/00), relativo a “servizi di lavaggio automezzi / pulizie industriali / pulizie civili”.
Nel caso di raggruppamento di imprese o di rete di impresa, il fatturato complessivo, può derivare dalla somma dei fatturati di ciascuna
ditta partecipante al raggruppamento.
Nel caso in cui la ditta partecipante sia costituita o abbia iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti sopra richiesti (sub 3.1 e sub
3.2) dovranno essere comprovati in misura proporzionale rispetto alla data di inizio attività.
Trattandosi di servizio di pubblica utilità di particolare delicatezza e complessità tecnico organizzativa comportante anche aspetti
economico finanziari importanti, la presente richiesta, ai sensi dell’art. 83, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016, è motivata dalla necessità di
verificare la capacità dell’Operatore Economico di far fronte ai propri impegni e quindi di essere in grado di adempiere completamente
alle obbligazioni contrattuali.
Tali requisiti dovranno essere dichiarati in fase di partecipazione all’interno del D.G.U.E. Parte IV Sez. B. punto 1a) e punto 2a).

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83 co. 6 D.lgs. n. 50/2016):
4.

ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI (di lavaggio automezzi / pulizie industriali / pulizie civili) svolti nei tre esercizi
antecedenti (2015/2016/2017) con indicazione degli importi, date e destinatari dei servizi stessi; ALMENO UN SERVIZIO NEL
TRIENNIO DEVE ESSERE STATO ESEGUITO AD UN UNICO CLIENTE PER UN IMPORTO PARI AD ALMENO € 300.000,00 (EURO
TRECENTOMILA/00) IVA ESCLUSA, relativo a “servizi di pulizia industriale e/o civile”.
Tale requisito dovrà essere dichiarato in fase di partecipazione all’interno del D.G.U.E. Parte IV Sez. C punto 1b) indicando
chiaramente, suddivisi per ciascun esercizio: > il dettaglio dei/delle servizi/prestazioni esattamente eseguiti/e; > i relativi importi
contrattuali; > le date in cui sono stati/e resi/e; > il soggetto/Ente a cui sono stati resi i singoli servizi.
Qualora ritenuto necessario, è possibile integrare il/i modello/i D.G.U.E. con ulteriori dichiarazioni e/o documentazione, purché
per tali integrazioni sia facilmente identificabile a cosa fanno riferimento attraverso l’apposizione di inequivocabili richiami.
I servizi prestati a favore di Amministrazioni o Enti pubblici SARANNO SUCCESSIVAMENTE COMPROVATI da certificati rilasciati e
vistati dalle Amministrazioni o Enti medesimi; per i servizi prestati a privati, l’effettiva esecuzione della prestazione sarà dichiarata da
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quest’ultimi.
In caso di A.T.I., Consorzi o reti di impresa, l’Operatore Economico offerente si dovrà attenere alle avvertenze e precisazioni indicate
al medesimo paragrafo 16).
Si evidenzia che i suddetti requisiti sono richiesti ai fini della dimostrazione della affidabilità concreta del concorrente in ordine
alla particolare tipologia e complessità dell’appalto, che richiede specifica esperienza e capacità organizzativa, in quanto il
servizio dovrà essere svolto su autoveicoli impiegati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti e su impianti di trattamento rifiuti
ad uso del servizio pubblico di Igiene urbana.
CON LE SEGUENTI AVVERTENZE E PRECISAZIONI:








Nei casi particolari di fusione d’azienda, incorporazione ed altre modificazioni societarie similari, sarà onere dell’offerente
documentare il trasferimento delle referenze acquisite.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (A.T.I.), da costituirsi ai sensi e con le modalità di cui all’art.48 D.lgs. n.50/2016:
il requisito sub 1., deve essere posseduto integralmente da ogni impresa partecipante al raggruppamento/consorzio
ordinario/GEIE;
il requisito sub 2. deve essere posseduto integralmente dall’impresa mandataria del raggruppamento, mentre la/le
mandante/i dovrà/dovranno possedere l’iscrizione alla C.C.I.A.A. come descritta al precedente sub 2., con appartenenza
alla fascia di classificazione, di cui all’art.3 del D.M. 7/07/1997 n.274, necessaria e sufficiente per poter espletare la parte
(percentuale) di servizio che andrà/andranno effettivamente a svolgere nell’ambito del raggruppamento, così come
specificato nella dichiarazione di volontà di costituzione dell’A.T.I. (MODELLO Allegato n. 3);
i requisiti sub 3.1 e 3.2, devono essere posseduti dall’A.T.I. nel suo complesso, fermo restando il possesso di ogni requisito
da parte della capogruppo/mandataria in misura maggioritaria;
il requisito sub 4., deve essere posseduto dall’A.T.I. nel suo complesso, fermo restando che il requisito di “almeno un servizio
- di pulizia industriale e/o civile - nel triennio deve essere stato eseguito ad un unico cliente per un importo pari ad almeno €
300.000,00” deve essere posseduto dall’impresa capogruppo/mandataria dell’A.T.I..
Nel caso di Consorzi ordinari di cui agli artt. 2602 e ss. del C.C. tutti i requisiti economico-finanziari e tecnici devono essere
posseduti dal Consorzio nel suo complesso, mentre le consorziate designate a prestare il servizio devono possedere i requisiti di
ordine generale e idoneità professionale prescritti, da attestare mediante apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR n. 445/2000;
Nel caso di rete di impresa si demanda a quanto appositamente indicato nelle specifiche relative al contenuto della “Busta A –
Documenti per l’ammissione alla gara”.

5. SOPRALLUOGO
A pena di esclusione dalla gara, secondo anche quanto indicato nella determina AVCP n. 4/2012, il concorrente deve effettuare
un sopralluogo presso gli impianti e le strutture Aamps Spa dove debbono svolgersi i servizi, trattandosi di servizi di pubblica
utilità e di particolare delicatezza, stante gli eventuali inconvenienti igienico sanitari.
Il sopralluogo potrà essere effettuato solo dai seguenti soggetti, muniti di apposito documento di riconoscimento e dalla
documentazione comprovante il ruolo ricoperto: titolare / legale rappresentante, direttore / responsabile tecnico, procuratore
autorizzato con procura notarile o autenticata da pubblico ufficiale, dipendente dell’impresa accompagnato da attestazione
rilasciata dal titolare in merito alla qualifica ricoperta.
Ogni persona potrà eseguire un sopralluogo in rappresentanza o delega di un solo concorrente.
Nel caso di ATI, il sopralluogo dovrà essere svolto da un soggetto in rappresentanza di uno dei componenti il raggruppamento;
in caso di Consorzio da un rappresentante dello stesso; in caso di rete di imprese da uno dei rappresentanti delle ditte aderenti
alla rete.
Dell’avvenuto sopralluogo, DA EFFETTUARSI NON OLTRE SEI GIORNI ANTECEDENTI LA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA,
verrà rilasciata ai concorrenti apposita attestazione da parte dell’Aamps Spa (MODELLO Allegato n.5), da inserire nella Busta
A – Documenti per l’ammissione alla gara.
IL RILASCIO DEGLI ATTESTATI DI SOPRALLUOGO POTRÀ ESSERE EFFETTUATO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 10:00 ALLE ORE
12:30, PREVIO APPUNTAMENTO DA RICHIEDERE ALL’INDIRIZZO PEC: aamps@postecert.it ALL’ATTENZIONE DEL P.I. RICCI D.
(RECAPITO TELEFONICO 0586/416215).
AVVALIMENTO (art. 89 D.lgs. n. 50/2016)
Circa l’avvalimento dei requisiti l'Operatore Economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi delle capacità
di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
In tal caso il concorrente, deve obbligatoriamente allegare un D.G.U.E. compilato da parte dell’impresa ausiliaria ed inserire
contestualmente la documentazione prevista al paragrafo 10) del presente Disciplinare.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi
dell’art.216 co.13 del D.lgs. n.50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass.
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17) VALIDITÀ DELL’OFFERTA:
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale termine
ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
È fatta salva la facoltà della stazione appaltante di richiedere ai sensi dell’art. 32, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016, il differimento di detto
termine.
18) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
La gara verrà esperita mediante Procedura Aperta ed aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli artt.95, co.3 e 97 co.3 D.lgs. n.50/2016, con l’ammissione di sole offerte di ribasso e la valutazione dei seguenti
elementi:

PER L’OFFERTA TECNICA SARANNO PREVISTI 70 PUNTI
I punteggi saranno attribuiti con le modalità e parametri disciplinati dall’art.36 all’art.36.3 del Capitolato Speciale d’Appalto
(Allegato 1 al presente Disciplinare di gara);

PER L’OFFERTA ECONOMICA SARANNO PREVISTI 30 PUNTI
I punteggi saranno attribuiti con le modalità e parametri disciplinati all’art.36.4 del Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato 1 al
presente Disciplinare di gara).
Sugli importi stimati posti a base d’asta, saranno ammesse soltanto offerte di ribasso (pena l’esclusione dell’offerta).

SI PRECISA CHE OVE NON VI SIA COINCIDENZA NEL MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA TRA L’INDICAZIONE DEL RIBASSO UNICO
OFFERTO ESPRESSA IN CIFRE E L’INDICAZIONE DEL RIBASSO UNICO OFFERTO ESPRESSA IN LETTERE, SARÀ RITENUTA VALIDA
L’INDICAZIONE IN LETTERE.
Il punteggio totale di ogni concorrente sarà dato dalla sommatoria del punteggio tecnico totale e di quello economico, secondo quanto
indicato all’art.36.5 del Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato 1 al presente Disciplinare di gara).
LA GARA SARÀ QUINDI AGGIUDICATA AL CONCORRENTE CHE AVRÀ CONSEGUITO IL MAGGIOR PUNTEGGIO COMPLESSIVO DERIVANTE
DALLA SOMMA DEI SINGOLI PUNTEGGI OTTENUTI PER CIASCUN ELEMENTO DI VALUTAZIONE DI CUI SOPRA, PREVIA EVENTUALE VERIFICA
DELLE OFFERTE RITENUTE ANORMALMENTE BASSE (ART. 97 CO. 3 DEL D.LGS. N. 50/2016).
In caso di parità di punteggio complessivo delle offerte di due o più concorrenti, l’appalto sarà aggiudicato con applicazione di
quanto previsto dall’art.77 co.2 del R.D. n.827/1924, con pubblico sorteggio, da effettuarsi nella medesima seduta di apertura delle
offerte economiche.
L’Aamps Spa si avvarrà della facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta – art. 69 R.D. n.827/1924 – purché valida
e previa valutazione della congruità della stessa.
L’Aamps Spa non procederà all’aggiudicazione della gara nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95 co. 12 del D.lgs. n. 50/2016.
Nel caso di mutate esigenze del proprio servizio, l’Aamps si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione.
19) ANOMALIE DELL’OFFERTA:
Prima di assumere definitive determinazioni, l’Aamps Spa si riserva di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta, ai sensi
dell’art.97 co.3 D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., nei confronti dell’Operatore Economico classificatosi primo nella graduatoria.
20) CAUSE DI ESCLUSIONE:
I plichi e le buste contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con le modalità previste nel presente disciplinare:
qualora il concorrente incorra in irregolarità espressamente previste a pena di esclusione dal presente disciplinare o dalla normativa
vigente, sarà escluso dalla procedura. Negli altri casi, potrà essere ammesso a regolarizzazione entro un termine perentorio, decorso
il quale senza aver inviato quanto richiesto da Aamps Spa nei termini e modi indicati, sarà considerato rinunciatario alla gara e
conseguentemente escluso.
NON SONO AMMESSI, O ESCLUSI DALLA GARA, I CONCORRENTI:








la cui offerta giunga oltre il termine perentorio per il ricevimento delle offerte, stabilito nel presente disciplinare di gara;
che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui al paragrafo 16) del presente disciplinare di gara;
che presentino offerte:
 con varianti ai documenti di gara;
 parziali, comunque limitate ad una o più parti delle prestazioni oggetto dell’appalto;
 condizionate o comunque espresse in modo indeterminato;
 di rialzo rispetto ai prezzi posti a base d’asta;
le cui offerte non rispettino in toto le indicazioni, prescrizioni e modalità di espletamento del servizio come espressamente
indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto;
la cui offerta tecnica sia presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto ai paragrafi 10) e 18) del
presente disciplinare;
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la cui offerta economica sia presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto ai paragrafi 10) e 18) del
presente disciplinare;
che non abbiano costituito la cauzione provvisoria, nelle forme e secondo le modalità di cui al paragrafo 13) del presente
disciplinare;
che non abbiano presentato l’impegno di un fideiussore, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di
cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario, salvo quanto previsto all’art.93 co.8 ultimo periodo D.lgs.
n.50/2016 e s.m.i.;
le cui autocertificazioni, certificazioni, documenti, D.G.U.E. ed offerte non siano redatte/i in lingua italiana o corredate/i di
traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore
ufficiale;
che non abbiano reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara, ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs.
n.50/2016.

In generale, nei casi previsti dall’art. 83 co. 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e secondo quanto precisato dall’A.N.AC con determina
n.1/2015, si procederà al soccorso istruttorio prima dell’esclusione del concorrente.
21) ALTRE INFORMAZIONI:




















L’Aamps Spa si riserva la facoltà insindacabile di:
a) non dar luogo alla gara, prorogare la scadenza, sospendere, re-indire o non aggiudicare motivatamente la gara;
b) non procedere all'aggiudicazione della gara nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95 co. 12 D.lgs. n. 50/2016;
c) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua;
d) non procedere motivatamente alla stipula del contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione della
gara;
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;
È fatto obbligo al concorrente di indicare, nell’apposito spazio previsto nell’allegato D.G.U.E. (Allegato n.2), un recapito di
posta elettronica certificata (PEC) ed un recapito fax a cui saranno inviate in forma scritta tutte le comunicazioni e le richieste
(ad es.: verifica dell’anomalia dell’offerta, comunicazione ai non aggiudicatari, cause di esclusione ecc.) riguardanti la presente
procedura d’appalto. Delle comunicazioni e richieste indirizzate ai suddetti recapiti PEC o fax il concorrente è da ritenersi
pienamente a conoscenza, senza che nessuna obiezione possa essere mossa alla stazione appaltante.
È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 (art.19 del Capitolato Speciale d’appalto), a condizione che
il concorrente lo dichiari espressamente all’atto dell’offerta, utilizzando l’apposito spazio previsto nel D.G.U.E. Allegato n.2.
La quota parte subappaltabile non può in ogni caso superare il 30% dell’importo complessivo del contratto.
I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore sono corrisposti all’aggiudicatario (fatto salvo quanto specificato
all’art.105 co.13 D.lgs. n.50/2016), il quale è obbligato a trasmettere all’Ente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato dalla stazione appaltante, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso via via
corrisposti al subappaltatore.
Tutto quanto previsto nella “Offerta tecnica” e nella “Offerta economica”, ed in base al quale è attribuito punteggio al
concorrente, è vincolante per l’aggiudicatario in fase di esecuzione del servizio; in particolare i prezzi offerti dall’Operatore
Economico concorrente si intendono comprensivi di tutte le spese che lo stesso dovrà sostenere (al netto dell’I.V.A.) per
l’esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione a lui favorevole.
L’Aamps Spa si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il bando ovvero di non procedere all’affidamento del servizio
per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto
di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.
L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico finanziari e di capacità tecnica
dichiarati dall’Operatore in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia, al
versamento delle eventuali spese contrattuali nei termini richiesti e alla trasmissione della documentazione dovuta
dall’Operatore Economico “per la stipula del contratto”.
Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso
decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il
risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica,
comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione
falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività di tutti gli atti preordinati
alla stessa.
Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà
dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice.
Il contratto non verrà comunque stipulato prima che siano decorsi 35 giorni naturali e consecutivi dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art.32 co.9 del D.lgs. n. 50/2016,
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salvo ragioni di particolare urgenza che non consentano ad Aamps Spa di attendere il decorso del predetto termine.


Ai sensi dell’art. 209 del D.lgs. n. 50/2016, si comunica che il contratto non conterrà la clausola arbitrale.



Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del p.i. Fabio Cecchi - aamps@aamps.livorno.it .



TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.:
a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in oggetto e per le finalità
strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a
disposizione degli uffici;
b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in oggetto;
d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità strettamente connesse al
procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno,
con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
e) il titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. 196/2003 e pertanto l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine
dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi
identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati
e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni che
precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
f) Titolare del trattamento dei dati è Aamps Spa.

22) OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO:
Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, il concorrente aggiudicatario deve
presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non superiori a 10 giorni) e secondo le modalità
richieste dal competente organo della stazione appaltante; in particolare l’Operatore Economico dovrà:
1. fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara;
2. presentare la cauzione definitiva con le modalità di cui al paragrafo 13) del presente disciplinare;
3. presentare le polizze assicurative di cui all’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto;
4. presentare la scrittura privata autenticata di cui all’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, nel caso di aggiudicazione ad A.T.I. (non
costituita);
5. produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto;
6. firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario,
l’Aamps Spa potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della cauzione provvisoria e
all’affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria;
7. PRIORITARIAMENTE ASSORBIRE GLI STESSI ADDETTI DEL SERVIZIO CHE OPERANO ALLE DIPENDENZE
DELL’APPALTATORE USCENTE, secondo quanto prescritto all’art.6 del Capitolato Speciale d’Appalto (c.d. “clausola sociale”);
8. fornire l’elenco dei dipendenti e del Responsabile Operativo o Referente Tecnico;
9. presentare il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e comunicare il nominativo del responsabile
prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
10. rimborsare, ai sensi dell’art.5 co.2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, le spese per la
pubblicazione come definite nel medesimo D. M. (di cui all’art.73 co.4 del D.lgs. 18/04/2016 n.50) entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione (indicativamente le spese citate ammontano ad Euro 4.000,00 + IVA).
23) DATA INVIO E RICEZIONE BANDO ALLA GUUE:
Data di invio e di ricezione del bando all’Ufficio Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 19/03/2018.
Li 28 marzo 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Petrone
firmato in originale
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ALLEGATI:
1)
Capitolato Speciale d’Appalto (descrittivo e prestazionale), completo degli allegati ivi indicati;
2)

Documento di Gara Unico Europeo – D.G.U.E.;

3)

Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione del raggruppamento;

4)

Modelli Offerta:
4/A Offerta TECNICA;
4/B Offerta ECONOMICA;

5)

Verbale di sopralluogo.
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