PROCEDURA APPROVATA CON DETERMINAZIONE NR. 0002586-BD-20 DEL 15/09/2020
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Premesse
art. 1. Inquadramento generale
1.1. Con provvedimento a contrarre nr. 0002586-BD-20 del 15/09/2020 il Consorzio di Gestione di Torre
Guaceto ha deliberato di affidare la FORNITURA N. 1 IMBARCAZIONE TIPO RIB PER LE OPERAZIONI IN MARE
NUOVO DI FABBRICA ED ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI PERSONE IN OCCASIONE DI RILASCI IN MARE DI
TARTARUGHE MARINE, PROGETTO “MYSEA OSSERVATORIO SUI MARI DI PUGLIA PER LA TUTELA DELLA
CARETTA CARETTA” PO 2014-2020 MIS. 6.5
1.2. La fornitura è finanziata con i fondi derivanti da PROGETTO “MYSEA OSSERVATORIO SUI MARI DI PUGLIA
PER LA TUTELA DELLA CARETTA CARETTA” PO 2014-2020 MIS. 6.5 – CUP H94G18000090008
1.3. L’affidamento avverrà procedura negoziata in modalità telematica, svolta con l'utilizzo autonomo del
Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, attraverso attribuzione di punteggi tecnici ed economici
automaticamente attribuiti dalla Piattaforma MEPA.
1.4. Resta fermo, beninteso, che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione
Appaltante potrà procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo
svolgimento della procedura sino a qui espletata od intervenute successivamente alla conclusione della
medesima.
1.5. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.
1.6. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera
procedura per sopravvenute ragioni di opportunità, di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di
fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile
giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o idonea in
relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice.
1.7. Ai sensi dell’art. 31, comma 2 del Codice, si dà evidenza che il Responsabile del procedimento (d’ora
innanzi, per brevità, anche “RUP”) è il dott. Alessandro Ciccolella.
1.8. Si dà inoltre evidenza che per la presente procedura di gara è stato conferito incarico di supporto
amministrativo, tecnico e giuridico al RUP al Phd Avv. Nunzia Nobile, con studio professionale in Mola di Bari
(BA).
1.9. Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di
presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
1.10. Il luogo di consegna della fornitura è la sede amministrativa del Consorzio sita in Carovigno (BR), alla via
Sant’Anna n. 6.
1.11. Si dà evidenza che il codice CIG è il seguente: 84369420CB
1.12. Si dà evidenza che il codice CUP è il seguente: H94G18000090008

art. 2. Utilizzo dello strumento di mercato elettronico
2.1. Per l'espletamento della presente procedura di gara la stazione appaltante si avvale della piattaforma del
MEPA accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it: da ciò deriva che tutta la documentazione richiesta
dovrà, a pena di inammissibilità, pervenire esclusivamente online attraverso tale portale. Le modalità di accesso
ed utilizzo del sistema, talvolta e senza pretesa di esaustività meglio specificate nel prosieguo del presente
disciplinare, potranno essere efficacemente apprese esaminando le guide pratiche all’uso della piattaforma
disponibili sul sito www.acquistinretepa.it.
2.2. Tutte le comunicazioni sul portale MEPA avranno valore di notifica, ragion per cui è onere del concorrente
verificare i contenuti del sito www.acquistinretepa.it fino al termine di presentazione delle offerte, nonché nel
corso di tutto l'espletamento della procedura di gara. È facoltà della stazione appaltante effettuare
comunicazioni con valore di notifica mediante altro strumento telematico, quale ad esempio la posta
elettronica certificata.
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Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni
art. 3. Documenti di gara
3.1. La documentazione di gara comprende:
3.1-a Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti;
3.1-b La presente lettera d’invito;
3.1-c Il Capitolato Speciale di Appalto
3.1-d DGUE da scaricare al link indicato nel presente disciplinare;
3.1-e Fac simile domanda di partecipazione;
3.1-f Fac simile dichiarazioni integrative;
3.1-g Fac simile offerta economica;

art. 4. Chiarimenti
4.1. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulati in lingua
italiana, potranno essere trasmessi attraverso il Portale MEPA utilizzando l’apposita funzione e dovranno
pervenire, a pena di non accoglimento, entro

e non oltre le ore 14.00 del 05.10.2020

4.2. Il quesito dovrà necessariamente recare il riferimento al documento di gara, alla pagina, all’articolo, al
paragrafo ed al testo oggetto di chiarimento.
4.3. Il sistema non consentirà l’invio di richieste di chiarimento oltre il termine stabilito.
4.4. Non saranno prese in considerazione richieste generiche, non pertinenti e/o caratterizzate da incertezza
assoluta sulla provenienza.
4.5. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, saranno
pubblicate in forma anonima sul Portale e saranno accessibili all’interno della sezione all’uopo dedicata della
procedura di gara in oggetto.
4.6. L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo di posta
elettronica del legale rappresentante dell’operatore economico che ha proposto il quesito, così come risultante
dai dati presenti sul Portale.
4.7. Non sono ammessi chiarimenti telefonici, orali e/o in qualsivoglia forma che non sia quella appena
descritta.

art. 5. Comunicazioni
5.1. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo
PEC. Al fine delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice, i concorrenti aventi sede in altri Stati
membri potranno indicare, in alternativa all’indirizzo PEC, l’indirizzo di posta elettronica semplice.
5.2. Tutte le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016 saranno inviate ai sensi dell’art.
76, comma 6 del Codice all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione al portale oppure
direttamente mediante portale.
5.3. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante: diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
5.4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni 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.
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5.5. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
5.6. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
5.7. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori eventualmente indicati.

Oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti
art. 6. Oggetto dell’appalto
6.1. L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto la tipologia delle prestazioni dedotte in appalto rende
impraticabile l'esecuzione distinta, se non con palese nocumento dei criteri di economicità ed efficienza. Ad
ogni buon conto i criteri di partecipazione sono stati individuati in modo tale da consentire l’accesso anche alle
micro, piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 30, comma 7, del Codice.
TABELLA 1 OGGETTO DELL’APPALTO

n.

1

Descrizione beni

P (principale) S
(secondaria)

CPV

FORNITURA N. 1 IMBARCAZIONE TIPO RIB
PER LE OPERAZIONI IN MARE NUOVO DI
34522300-5
FABBRICA ED ATTREZZATO PER IL
imbarcazioni
TRASPORTO DI PERSONE IN OCCASIONE DI
RILASCI IN MARE DI TARTARUGHE MARINE

Piccole

Principale ed unica

Importo totale a base di gara

Importo

€ 43.700,00

€ 43.700,00

6.2. La procedura ha ad oggetto la FORNITURA N. 1 IMBARCAZIONE TIPO RIB PER LE OPERAZIONI IN MARE
NUOVO DI FABBRICA ED ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI PERSONE IN OCCASIONE DI RILASCI IN MARE DI
TARTARUGHE MARINE, immatricolato successivamente alla data di adozione del provvedimento di
aggiudicazione, avente le seguenti caratteristiche tecniche aggiuntive ed obbligatorie:
6.2-a DESCRIZIONE TECNICA: Allestimento studiato per avere la massima capacità di carico di persone con
attrezzature per attività di recupero fauna marina, garantendo un grande spazio interno fondamentale per
questo tipo di attività; Scafo in VTR e resina vinilestere stampato in infusione sotto vuoto; Allestimento
coperta con consolle di pilotaggio e seduta di guida integrata con funzione di gavone; Coperta
autosvuotante rivestita di materiale antisdrucciolo integrato; Consolle di guida con parabrezza e timoneria;
Gavone di prua rialzato per stivaggio dotazioni; Tubolare in tessuto Hypalon®-Neoprene ad alta resistenza
rinforzato a prua e sui tubolari dx e sin in posizioni da definire, scritte identificative e colore da definire.
Doppio bottazzo di protezione tubolare in EPDM su tutto il perimetro
6.2-b CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO: Omologazione CE
6.2-c MOTORE: Alimentazione: benzina 4 tempi, Potenza da 90 CV a 150 CV
6.2-d LUNGHEZZA FUORI TUTTO: da 5,80 mt. A 6,50 mt.
6.2-e DOTAZIONI: Pompa di sentina elettrica; Dotazione di bussola magnetica; Dotazione di Luci di
navigazione e Luce di fonda a LED 2+1; Dotazione di Avvisatore acustico; Dotazione di FURUNO GP-1871F
GPS Cartografico; Dotazione di Cartografia CMAP 4D+ (a scelta del cliente); Dotazione di T-top in acciaio
inox con telo di protezione
6.2-f RIMORCHIO multirullo a 1 assale con: 1. sistema varo/alaggio senza immersione; 2. Fari retrattili; 3.
Argano; 3. Fermo prua;
6.2-g Spese di trasporto, spese di preconsegna, Omologazione, collaudo, immatricolazione (ove prescritto
dalla normativa di settore), rilascio delle certificazioni di sicurezza e di conformità, licenze e marcature
prodromiche alla navigazione e trasporto
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6.3. La fornitura s’intende comprensiva di omologazione, collaudo, immatricolazione e trasporto. Ad ogni buon
conto, per informazioni di maggior dettaglio, si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto.
6.4. L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per
la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
6.5. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di
legge esclusi e non è soggetto a ribasso (cfr. art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008).
6.6. L’appalto è finanziato con fondi derivanti PROGETTO “MYSEA OSSERVATORIO SUI MARI DI PUGLIA PER LA
TUTELA DELLA CARETTA CARETTA” PO PUGLIA 2014-2020 MIS. 6.5.
6.7. In analogia a quanto disposto all’art. 95, comma 10 del Codice, trattandosi di fornitura senza posa in opera
non è necessaria la stima dei costi della manodopera.

Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi
art. 7. Durata
7.1. La fornitura è effettuata entro e non oltre 90 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
Resta inteso che la consegna della fornitura dovrà avvenire a totale cura e spese dell'aggiudicatario. La
consegna dell’automezzo dovrà essere completa di tutto quanto richiesto nel capitolato speciale d’appalto,
pronto all'uso, già collaudato e immatricolato (ove prescritto dalla normativa di settore) presso il competente
Ufficio, idoneo ed attrezzato per la navigazione e per il trasporto di persone, chiavi in mano, al netto di ogni
spesa, nuovo di fabbrica e perfettamente funzionante, completo in ogni sua parte, targato e con tutti i
documenti e certificazioni di conformità e di sicurezza, marcature e licenze necessari alla navigazione ed al
trasporto di persone; forniti delle autorizzazioni e/o omologazioni rilasciate dagli organi competenti, ove
necessarie.
7.2. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 2016, il mancato rispetto del termine stabilito per la
consegna della fornitura, comporta l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari all’uno
per mille dell'importo contrattuale.
7.3. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art.
32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, anche nelle more della stipulazione formale del contratto. In tal caso nulla
sarà dovuto all'appaltatore a titolo di indennizzo e/o rimborso.

art. 8. Ulteriori disposizioni, opzioni e rinnovi
8.1. In caso di mancata erogazione del finanziamento pubblico, di perdita o revoca o sospensione del
finanziamento stesso, il Consorzio procederà all'annullamento od alla revoca della procedura di gara e nulla
sarà dovuto ai concorrenti ed all'aggiudicatario ove già individuato.
8.2. Lo stesso dicasi nel caso di annullamento o revoca anche solo parziale della procedura di gara o
dell'aggiudicazione riferita solo ad uno o più interventi che compongono l'appalto nel suo complesso per ragioni
legate alla disponibilità del finanziamento pubblico da parte dell'Ente erogatore, perdita, revoca o sospensione
delle autorizzazioni necessarie alla esecuzione dell'appalto.
8.3. Nelle circostanze di cui ai commi 8.1 e 8.2 i concorrenti non potranno pretendere alcunché a qualsivoglia
titolo anche risarcitorio e/o indennitario. Allo stesso modo l'aggiudicatario, ove anche disposta l'aggiudicazione,
non potrà pretendere l'adempimento in forma specifica e/o la corresponsione di qualsivoglia somma a qualsiasi
titolo anche risarcitorio.
8.4. In caso di mancata erogazione, annullamento, perdita o revoca del finanziamento pubblico per fatto non
imputabile all'affidatario dopo la stipula del contratto, è facoltà del Consorzio esercitare il diritto di recesso dal
contratto. In questo caso saranno pagate le prestazioni contrattuali già eseguite, ma non saranno riconosciute
ulteriori somme a qualsiasi titolo in favore dell'affidatario. La determinazione di quanto dovuto per le
prestazioni già eseguite sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.
8.5. Parimenti il Consorzio si riserva sin d'ora, per ragioni legate alla perdita, revoca o sospensione delle
autorizzazioni necessarie alla esecuzione dell’appalto, la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto,
previo pagamento delle prestazioni contrattuali già eseguite, escluso il riconoscimento di ulteriori somme a
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qualsiasi titolo in favore dell'affidatario. La determinazione di quanto dovuto per le prestazioni già eseguite
sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

art. 9. Pagamenti
9.1. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avviene a “corpo”, ai sensi dell'art. 3, lett. ddddd) del D.lgs. n.
50 del 2016.
9.2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, così come sostituito dall’art. 1, comma
1, lett. d) del D. Lgs. n. 192/2012, i corrispettivi sono pagati entro il termine di 60 giorni dalla ricezione di debita
fattura elettronica, da emettersi all'indomani di espressa autorizzazione da parte del Consorzio che non potrà
prescindere, inter alia, dal positivo superamento della verifica di conformità ex art. 102 del Codice della
fornitura prestata. In ogni caso, il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi
dell’art. 1666, comma 2, C.C. .
9.3. Resta inteso che eventuali ritardi nell'accreditamento e/o il mancato accreditamento delle somme dovute
dal soggetto erogatore del finanziamento non saranno in alcun modo addebitabili al Committente ed avranno
come effetto la sospensione dei termini di cui al presente articolo.
9.4. Non è prevista alcuna anticipazione.

Condizioni di partecipazione
art. 10. Soggetti ammessi in forma singola e associata
10.1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti
prescritti dai successivi articoli.
10.2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
10.3. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione
di imprese di rete).
10.4. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
di partecipare anche in forma individuale.
10.5. È vietato al concorrente che partecipa alla gara 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.
10.6. 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,
alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
10.7. 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.
10.8. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:
10.8-a nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare
anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte
di queste;
10.8-b nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo
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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;
10.8-c nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
10.9. 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).
10.10. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un
RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
10.11. 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’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
10.12. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 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.

art. 11. Requisiti generali
11.1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
11.1-a le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
11.1-b i divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
11.2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
11.3. Si specifica che debbono essere indicati specificatamente tutti i provvedimenti astrattamente idonei a
porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario
informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in
concreto dei comportamenti accertati ai fini dell’esclusione. La falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni
anche astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l’omissione della dichiarazione
di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l’applicazione dell’art. 80,
comma 5, lett. f-bis) del Codice.

art. 12. Requisiti speciali e mezzi di prova
12.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
12.2. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.
12.3. Requisiti di idoneità professionale:
12.3-a Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
12.3-b Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
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12.3-c Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
12.4. Requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale:
12.4-a Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
• fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno
degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2017-2018-2019) di € 43.700,00 IVA esclusa.
12.4-b Il settore di attività è: fornitura di imbarcazioni nuovi di fabbrica a soggetti pubblici e privati.
12.4-c Tale requisito è richiesto al fine di assicurarsi che l’affidataria sia in grado di garantire il rispetto degli
obblighi e l’esecuzione della fornitura così come descritti negli atti di gara, anche con riferimento alla
capacità di far fronte alle occorrenze di anticipazione della spesa funzionale, all’assolvimento dei compiti
dedotti in contratto e dei costi del personale.
12.4-d La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
• per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
• per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

art. 13. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete,
GEIE
13.1. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice si specifica che per raggruppamento di tipo verticale si intende
un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni indicate come principali,
i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori
economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Dunque, a cagione dell’oggetto della fornitura, non sono
ammessi raggruppamenti di tipo verticale o misto.
13.2. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la
consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere
assimilata alla mandataria.
13.3. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o
una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti
13.4. 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 al punto 12.3 deve essere
posseduto da:
13.4-a ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
13.4-b ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
13.5. Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 12.4 deve essere soddisfatto dal raggruppamento
temporaneo nel complesso (senza vincolo di contributo da parte dei singoli partecipanti al raggruppamento).
Detto requisito deve essere comunque posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria (tenuta al vincolo
del requisito maggioritario).

art. 14. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili per i consorzi
stabili
14.1. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
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14.2. 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 al punto 12.3 deve essere
posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
14.3. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del
Codice, devono essere posseduti:
14.3-a per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. 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;
14.3-b per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre
ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e quelli delle consorziate non esecutrici, i quali
vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

art. 15. Avvalimento
15.1. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo od associato ai sensi dell’art. 45 del Codice,
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art.
83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.
15.2. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di
cui al punto 12.3.
15.3. Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria.
15.4. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché della dichiarazione integrativa.
15.5. Ai sensi dell’art. 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.
15.6. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
15.7. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
15.8. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei
requisiti.
15.9. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
15.10. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ed all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
15.11. 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 stazione appaltante, ai
sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, impone al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
15.12. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto a mezzo PEC 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 nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di
inutile decorso del termine ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
15.13. 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.
15.14. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle
risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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art. 16. Subappalto
16.1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Ciascun offerente potrà dichiarare di voler
subappaltare parte delle attività contrattuali nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 105, comma 2, del D.
Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «sbloccacantieri») e
dalla successiva legge di conversione; id est: 40 per cento dell’importo complessivo del contratto.
16.2. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della prestazione che intende subappaltare o concedere
in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto
è vietato. Trova altresì applicazione quanto previsto dal comma 4 del summenzionato art. 105 del Codice.
16.3. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione
obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.
16.4. Eventuali indicazioni di subappalto sovrabbondanti saranno ritenute nulle nella parte eccedente il sopra
menzionato limite normativo.
16.5. A cagione delle modificazioni apportate all’art. 105, comma 6, del Codice da parte del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «sbloccacantieri») e dalla successiva legge di conversione, il concorrente non è
tenuto ad indicare nell’offerta i tre subappaltatori.
16.6. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
16.7. Il Consorzio procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105,
comma 13, del D. Lgs. n. 50 del 2016.

art. 17. Garanzia provvisoria
17.1. Secondo quanto disposto dall’art. 1 comma 4 del Decreto-legge 16 luglio 2020. 76 “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale” non è richiesta garanzia provvisoria.

art. 18. Sopralluogo
18.1. Non è previsto alcun sopralluogo.

art. 19. Pagamento del contributo a favore dell’ANAC
19.1. Non è dovuto alcun contributo all’ANAC

art. 20. Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara
20.1. Il termine per la presentazione dell’offerta è fissato al giorno

12/10/2020 ore 18.00.00.

20.2. Per apprendere le modalità di presentazione dell’offerta, oltre alla lettura del presente articolo, si
esortano gli operatori economici a prendere visione ed esaminare le guide pratiche all’uso della piattaforma
MEPA.
20.3. Gli operatori economici interessati dovranno presentare la documentazione di gara esclusivamente
tramite il portale MEPA.
20.4. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 comma
8 del D.Lgs. n. 50 del 2016, l’offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa
che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò essendo stato espressamente delegato da parte delle altre imprese
del raggruppamento/consorzio.
20.5. La documentazione amministrativa, a pena di esclusione, dovrà essere priva di qualsivoglia indicazione
(diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.
20.6. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutta la documentazione nella sezione pertinente ed
in particolare di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella
relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.
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20.7. Trattandosi di gara telematica, anche laddove non sia specificato, per “sottoscrizione” si intende
esclusivamente la sottoscrizione tramite dispositivo di firma digitale con certificato del sottoscrittore non
scaduto conforme alle prescrizioni del CAD (Codice Amministrazione Digitale).
20.8. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia od 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.
20.9. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE,
la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere firmate digitalmente dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
20.10. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. Per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni
su più fogli distinti.
20.11. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta sotto forma di
documento informatico oppure di copia informatica ex artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 82/2005.
20.12. 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.
20.13. 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, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà
della traduzione.
20.14. In caso di mancanza, incompletezza od irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta
A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
20.15. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
20.16. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
20.17. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso,
la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare
la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
20.18. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.

art. 21. Soccorso istruttorio
21.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ed in particolare la mancanza, l’incompletezza
ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9
del Codice.
21.2. È causa di esclusione anche l’omessa od incompleta (ad esempio in difformità dalle regole di cui all’art.
15.1 del presente disciplinare) sottoscrizione dell’offerta economica.
21.3. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla cui dimostrazione la documentazione omessa od 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:
21.3-a il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
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21.3-b l’omessa od incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza od irregolarità del DGUE e della domanda,
ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
21.3-c la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di
data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
21.3-d la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
21.3-e la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice)
sono sanabili.
21.4. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore
a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e
i soggetti che le devono rendere.
21.5. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di
esclusione.
21.6. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
21.7. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.
21.8. Tramite la piattaforma MEPA, la stazione appaltante può richiedere ad ogni operatore economico
concorrente la documentazione integrativa che riterrà opportuna. Gli operatori economici concorrenti
interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo
PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentante dell’operatore economico fornito in
sede di registrazione alla piattaforma.
21.9. Entro e non oltre la scadenza dei termini indicata dalla stazione appaltante, l’operatore economico,
tramite il portale, potrà rispondere alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale.
21.10. Scaduti i termini per la presentazione della risposta, l’operatore economico non potrà più rispondere
alla richiesta di integrazione.
21.11. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di
“Comunicazioni”
21.12. Si dà atto che l’illeggibilità e/o l’impossibilità di apertura del/dei file contenente/i la documentazione
amministrativa sarà oggetto di soccorso istruttorio; l’illeggibilità e/o l’impossibilità di apertura del/dei file
contenente/i la documentazione economica sarà causa di esclusione: si raccomanda perciò agli operatori
economici di verificare con molta cura tali aspetti.

Composizione delle buste di partecipazione
art. 22. Contenuto della busta A – documentazione amministrativa
22.1. L’operatore economico dovrà inserire nella sezione del portale MEPA denominata “Busta
Amministrativa” la documentazione di seguito indicata, in formato elettronico, caricando il documento sulla
piattaforma; i documenti analogici devono essere forniti in copia informatica secondo quanto previsto dall’art.
22 comma 3 del D.Lgs. n. 82/2005 e/o dell’art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche
di cui all’art. 71 del medesimo D.Lgs. 82/2005
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22.2. La busta A contiene la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
22.3. Domanda di partecipazione:
22.3-a La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello allegato e contiene tutte
le seguenti informazioni e dichiarazioni.
22.3-b Il concorrente indica la forma singola od associata in cui partecipa alla gara (operatore economico
singolo, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).
22.3-c In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di
rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di
ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
22.3-d 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.
22.3-e La domanda è sottoscritta:
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale
rappresentante della mandataria/capofila.
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale
rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
• nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei, 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’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda
di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 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’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.
5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori
economici dell’aggregazione 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 dal legale rappresentante dell’operatore
economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante
di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete che partecipa alla gara.

22.3-f Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma
2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
22.3-g Il concorrente allega:
• copia informatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
• copia informatica della procura, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 82 del 2005 e ss.mm.ii..
22.4. Documento di gara unico europeo: Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, al seguente
indirizzo: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
22.5. Documentazione a corredo: Il concorrente allega:
22.5-a copia informatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
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22.5-b [in caso di sottoscrizione del procuratore] copia informatica 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;
22.5-c copia informatica del documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di
impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
22.5-d [per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art.
93, comma 7 del Codice] copia informatica della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che
giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.
22.6. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati:
22.6-a Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
• copia informatica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le prestazioni e le relative
percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
22.6-b Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
• atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia informatica, con indicazione del soggetto
designato quale capofila;
• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le prestazioni e le relative
percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
22.6-c Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione
attestante:
• l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 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;
• ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le prestazioni e le relative percentuali che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
22.6-d Per le aggregazioni di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica:
• copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005,
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
• dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;
• dichiarazione che indichi le prestazioni e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete.
22.6-e Per le aggregazioni di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza
ma è priva di soggettività giuridica
• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete
sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005,
il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un

Pagina 15 di 24

PROCEDURA APPROVATA CON DETERMINAZIONE NR. 0002586-BD-20 DEL 15/09/2020
nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005;
• dichiarazione che indichi le prestazioni e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete.
22.6-f Per le aggregazioni 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 raggruppamento costituito o costituendo:
• in caso di raggruppamento costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 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 delle
prestazioni e delle relative percentuali, 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’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
• in caso di raggruppamento costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.
25 del d.lgs. 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 prestazioni e le relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete.

22.6-g Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
22.6-h Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art.
24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
22.6-i Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

art. 23. Contenuto della busta B – Offerta Tecnica
23.1. La ditta offerente dovrà presentare la documentazione tecnica delle attrezzature di cui al punto 6.2 della
presente lettera di invito tramite piattaforma MEPA, come di seguito specificato:
23.1-a l’OFFERTA TECNICA, generata automaticamente dal sistema, firmata digitalmente dal legale
rappresentante, rappresentante le specifiche tecniche offerte per ciascuna delle caratteristiche definite
dall’Amministrazione, con i relativi valori inseriti dal fornitore
23.1-b schede tecniche e elenco dettagliato specifico delle caratteristiche essenziali e particolari dei
prodotti offerti, denominazione commerciale, codici etc indicanti le seguenti caratteristiche:
• Tipologia del prodotto;
• Nome del produttore;
• Dichiarazione di conformità dei prodotti alle norme della Direttiva 2002/95/CE;
• Caratteristiche specifiche del prodotto dalle quali si evincano con chiarezza le informazioni
richieste sia relativamente alle caratteristiche minime richieste nel presente capitolato che le
ulteriori possedute da prodotti, anche relativamente ai parametri “ambientali”; a tal proposito,
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al fine di consentire la valutazione della fornitura, dovranno essere chiarite tutte le specifiche,
distinguendo l’aspetto qualitativo, metodologico e tecnico da quello ambientale;
• dettaglio della garanzia in linea con quanto richiesto dal capitolato speciale d’appalto.;
23.1-c dichiarazioni di conformità alle norme attualmente in vigore
23.1-d dichiarazione marchio CE;
23.1-e dichiarazione contenente l’indicazione dei tempi di consegna.

art. 24. Contenuto della busta C – Offerta Economica
24.1. La Busta economica viene generata in automatico dal sistema nella sezione “Busta economica”.
24.2. L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione “Offerta”, direttamente sulla
riga “Elenco Prodotti”:
24.2-a l’indicazione del valore economico offerto inferiore all’importo a base di gara, inserendolo
nell’apposito campo;
24.2-b nell’apposito campo denominato “Allegato economico”, del valore economico offerto predisposta
secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara, espressa in percentuale, in cifre ed in lettere,
sull’importo posto a base di gara, redatta in italiano e firmata digitalmente. Nell’offerta economica
l’operatore economico dovrà espressamente dichiarare ed impegnarsi affinché i prodotti a fornirsi, pena
esclusione, possiedano tutte le caratteristiche elencate nella presente lettera d’invito e nel capitolato
speciale d’appalto, consapevole che le medesime costituiscono requisiti minimi per l’accettazione della
fornitura.
24.3. Ulteriori indicazioni:
24.3-a l’offerta economica ed i relativi allegati, a pena di esclusione, sono sottoscritti con le modalità
indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all’art. 22;
24.3-b il concorrente deve indicare il valore economico offerto per la fornitura, che dovrà essere inferiore
all’importo a base di gara;
24.3-c sono inammissibili le offerte che superino l’importo a base d’asta;
24.3-d in caso di discordanza tra il valore economico indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale il
valore economico indicato in lettere; in caso di discordanza tra il valore economico indicato sul Portale
nell’apposito campo a ciò dedicato e quello indicato nel modello allegato al presente disciplinare e caricato
sul Portale, prevale quello indicato nel modello allegato al presente disciplinare e caricato sul Portale.
24.3-e il valore economico è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in
più sono troncate senza arrotondamento;
24.3-f il valore economico offerto non riguarda né si applica all’importo degli oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza;
24.3-g nell’offerta economica l’operatore economico dovrà espressamente dichiarare ed impegnarsi
affinché i prodotti a fornirsi, pena esclusione, possiedano tutte le caratteristiche elencate nella presente
lettera d’invito e nel capitolato speciale d’appalto, consapevole che le medesime costituiscono requisiti
minimi per l’accettazione della fornitura;
24.3-h in ragione della natura dell’appalto, fornitura senza posa in opera, si segnalano talune specificità
relative ai costi della manodopera ed agli oneri della sicurezza. Difatti, in virtù dell’art. 95, comma 10 del
Codice, gli operatori economici sono espressamente esonerati dall’onere di indicare i costi della
manodopera e gli oneri aziendali sulla salute e sulla sicurezza nell’offerta economica. La mancata
esplicitazione di tale scorporo non pregiudica il potere della stazione appaltante – in sede di valutazione di
anomalia dell’offerta – di verificare l’adeguatezza dell’offerta in relazione ai minimi salariali retributivi
indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16 (cfr. art. 97, comma 5, lett. d) del Codice).
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Aggiudicazione
art. 25. Criterio di aggiudicazione
25.1. La fornitura sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del
comma 2 dell’art. 95 del D.Lgs. 50 del 2016.
25.2. Saranno escluse le offerte relative a beni con caratteristiche inferiori a quelle richieste nel capitolato. In
ogni caso tutte le caratteristiche dei beni devono essere di livello pari o superiore a quelli indicati nel bando. La
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta, purché
sia compatibile con il capitolato, sia ritenuta congrua dall’Ente appaltante e fino alla concorrenza dei fondi
disponibili, comprensivi di IVA.
25.3. Si precisa che in ogni caso lo scrivente Punto Ordinante si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel
caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze della fornitura
richiesta o ancora per nuove o mutate esigenze senza nulla dovere ai fornitori a nessun titolo.
25.4. Non saranno prese in considerazione offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara.
25.5. La stazione appaltante non prevede l’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, secondo
quanto disposto dall’art 97 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.
25.6. La stazione appaltante si riserva la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di valutare la congruità delle
offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 1, D.lgs.
n. 50/2016.
25.7. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
25.8. È facoltà della stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta
risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto
d’appalto.

art. 26. Criteri di valutazione dell’offerta
26.1. I criteri di valutazione e la rispettiva ponderazione dell’offerta ai fini dell’affidamento dell’appalto sono:
26.1-a Criterio “prezzo”: Ponderazione: 10
26.1-b Criterio “qualità tecnica”: Ponderazione: 90
26.2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara e di riaprire i termini, senza che i
concorrenti possano avanzare pretese a riguardo. La Gara potrà essere aggiudicata, anche in presenza di una
sola offerta, purché giudicata congrua.
26.3. CRITERIO Prezzo - PUNTEGGIO MASSIMO 10
26.3-a all'offerta più bassa sarà assegnato il punteggio massimo = 10 punti
26.3-b Alle altre offerte verrà assegnato un punteggio decrescente in ordine inversamente proporzionale,
secondo la seguente formula: al prezzo più basso saranno attributi punti 10; alle restanti offerte saranno
attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la formula Pi= Omin/Oi x Pmax (ove Pi= punteggio
economico del singolo partecipante; Omin= offerta migliore tra quelle pervenute; Oi= offerta del
partecipante di cui viene calcolato il punteggio; Pmax= punteggio economico massimo)
26.4. CRITERIO Qualità tecnica - PUNTEGGIO MASSIMO 90
26.4-a Di seguito si specificano i criteri di assegnazione dei punteggi, così come indicato nelle schede
relative a ciascun prodotto sulla piattaforma:

Nr

Caratteristica tecnica

REGOLA
DI
VALUTAZIONE

VALORI DI VALUTAZIONE

Regola di valutazione

Valori
valutazione

di

Punteggi

Attribuzione automatica: 90,00
Attribuzione da Commissione: 0,00
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Nr

Caratteristica tecnica

REGOLA
DI
VALUTAZIONE

1

Nome commerciale
del natante

Valore
unico
ammesso

3

Descrizione tecnica

Valore
unico
ammesso

4

Tipo contratto

5
6

Certificazioni
processo
Certificazioni
prodotto

di
di

Valore
unico
ammesso
Valore minimo
ammesso
Valore minimo
ammesso
Valore minimo
ammesso
Valore
unico
ammesso

7

Tipologia

8

Motore
Alimentazione

-

9

Caratteristiche
allestimento 1

di

Valore
unico
ammesso

10

Caratteristiche
allestimento 2

di

Valore
unico
ammesso

11

Caratteristiche
allestimento 3

di

Valore
unico
ammesso

Caratteristiche
allestimento 4
Caratteristiche
allestimento 5

di

Valore
unico
ammesso
Valore
unico
ammesso
Valori compresi
tra

12
13
14

di

Lunghezza fuori tutto

15

Caratteristiche
tubolare

Valore
unico
ammesso

16

Circuito carburante

Valore minimo
ammesso

17
18
19
20
21
22

23

Potenza
motore
fuoribordo [CV]
Pompa di sentina
elettrica
Dotazione di bussola
magnetica
Dotazione di Luci di
navigazione e Luce di
fonda a LED 2+1
Dotazione
di
Avvisatore acustico
Dotazione
di
FURUNO GP-1871F
GPS Cartografico
Dotazione
di
Cartografia
CMAP
4D+ (a scelta del
cliente)

Valori compresi
tra
Valore
unico
ammesso
Valore
unico
ammesso

VALORI DI VALUTAZIONE

Regola di valutazione

Valori
valutazione

di

Punteggi

Tipologia: Imbarcazione da
diporto Modello: MOTORE
FUORIBORDO
Allestimento studiato per
avere la massima capacità di
carico di persone con
attrezzature per attività di
recupero fauna marina,
garantendo un grande spazio
interno fondamentale per
questo tipo di attività
Acquisto
>=Nessuna certificazione
>=Omologazione CE Cat,00
>=Imbarcazione da diporto
Alimentazione: benzina 4
tempi
Scafo in VTR e resina
vinilestere
stampato
in
infusione sotto vuoto
Allestimento coperta con
consolle di pilotaggio e
seduta di guida integrata con
funzione di gavone
Coperta
autosvuotante
rivestita
di
materiale
antisdrucciolo integrato
Consolle di guida con
parabrezza e timoneria
Gavone di prua rialzato per
stivaggio dotazioni
>=5,80||<=6,50

Lineare
min-max
(interdipendente)

40

Lineare
min-max
(interdipendente)

40

Tubolare
in
tessuto
Hypalon®-Neoprene ad alta
resistenza rinforzato a prua e
sui tubolari dx e sin in
posizioni da definire, scritte
identificative e colore da
definire. Doppio bottazzo di
protezione tubolare in EPDM
su tutto il perimetro
>=Serbatoio carburante in
acciaio inox con capacità di
145 litri
>=90||<=150
si
si

Valore
unico
ammesso

si

Valore
unico
ammesso

si

Valore
unico
ammesso

si

Valore
unico
ammesso

si
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Nr
24

25

26

27

28

Caratteristica tecnica
Dotazione di T-top in
acciaio inox con telo
di protezione
Rimorchio multirullo
a 1 assale con: 1.
sistema varo/alaggio
senza immersione; 2.
Fari retrattili; 3.
Argano; 3. Fermo
prua;

Marca
fuoribordo

motore

omologazione,
collaudo,
immatricolazione
(ove prescritto dalla
normativa di settore),
rilascio
delle
certificazioni
di
sicurezza
e
di
conformità, licenze e
marcature
prodromiche
alla
navigazione
e
trasporto
Consegna
presso
Ente

REGOLA
DI
VALUTAZIONE

VALORI DI VALUTAZIONE

Valore
unico
ammesso

si

Valore
unico
ammesso

si

Lista di scelte

Evinrude
Man
Mercury
Scania
Selva Marine
Suzuki
Volvo Penta
Yamaha

Valore
unico
ammesso

si

Valore
unico
ammesso

si

Regola di valutazione

Valori
valutazione

Elenco
scelte
(a
punteggio assoluto)

Evinrude
Man
Mercury
Scania
Selva Marine
Suzuki
Volvo Penta
Yamaha

di

Punteggi

5,00
5,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00

26.5. L’assegnazione dei punteggi dell’offerta tecnica avverrà automaticamente da parte del sistema,
determinando il punteggio tecnico complessivo conseguito dal singolo concorrente in merito alle
caratteristiche tecniche offerte in sede di partecipazione alla gara.
26.6. Al fine dei metodi di calcolo automatici utilizzati dal sistema, si rimanda alla consultazione del Manuale
d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni - Le formule della Piattaforma di e-procurement
Metodi di attribuzione del punteggio tecnico ed economico Data Ultimo aggiornamento: 23/11/2018

art. 27. Svolgimento operazioni di gara:
27.1. Nella gara telematica non sussiste l’obbligo della seduta pubblica per l’apertura delle offerte, in quanto
“la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di
apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di
trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche”.
27.2. Quando i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti, la Stazione Appaltante procederà nei
tempi e nei modi previsti dalla Guida alla RDO – offerta economicamente più vantaggiosa, presente sul portale
AcquistiInRetePA, all’esame delle offerte nella modalità Seduta Pubblica, a cui gli operatori economici
parteciperanno in forma telematica.

art. 28. Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto
28.1. All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente primo graduato, chiudendo le operazioni di gara.
28.2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
28.3. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
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28.4. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui
la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
28.5. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini
della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui
all’art. 83 del medesimo Codice.
28.6. Ai fini della comprova dei requisiti dovrà altresì prodursi tutta la documentazione utile e necessaria, ad
insindacabile giudizio della stazione appaltante, a dimostrare il possesso della capacità economica e finanziaria
oltreché tecnico-organizzativa diffusamente descritta nel presente disciplinare di gara (es.: copia conforme
all’originale del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio/Registro/Albo; copia conforme dei bilanci
relativi al periodo considerato con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura
(importo) e la tipologia del volume di affari dichiarato in sede di partecipazione; schede tecniche).
28.7. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.
28.8. A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni
di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della
garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
28.9. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
28.10. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione,
alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
28.11. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
28.12. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante
proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto
laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4 ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
28.13. A seguito dell’aggiudicazione definitiva, il sistema proporrà automaticamente il documento di stipula,
contenente i dati della RDO inviata e i dati dell’offerta aggiudicata in via definitiva. Il documento generato dovrà
essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema. Il contratto di fornitura con il fornitore
prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato
digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinante.
28.14. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
28.15. Il Consorzio si riserva comunque sin d'ora la facoltà di dare esecuzione al contratto d’urgenza ex art. 32,
comma 8 del Codice. L'avvio della fornitura in via d'urgenza non potrà essere foriero di alcun indennizzo,
rimborso e/o risarcimento, comunque denominato, in favore del soggetto aggiudicatario. Resta fermo,
beninteso, il soddisfo dell'attività eventualmente ed effettivamente prestata.
28.16. Il contratto sarà stipulato in adesione al comma 14 dell’art. 32 del Codice.
28.17. L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
28.18. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
28.19. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010,
n. 136.
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28.20. Ai sensi dell’art. 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 sub-contraente, prima
dell’inizio della prestazione.
28.21. Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante 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 delle prestazioni dedotte
nell’ambito dell’accordo quadro.
28.22. Prima della stipulazione del contratto e nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore, ove tenuto per
legge, deve effettuare le comunicazioni di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 187/91.
28.23. Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto e cottimi saranno
necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla vigente normativa
antimafia. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare anche in corso d’opera la permanenza dei
requisiti per l’affidamento dei lavori.
28.24. Eventuali spese di pubblicazione della procedura di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
28.25. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
28.26. 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 soglia di anomalia delle offerte né, in generale, per l'eventuale ricalcolo
di alcun punteggio previsto per l'aggiudicazione della presente procedura di gara. In buona sostanza: il principio
dell’immodificabilità della graduatoria e di irrilevanza delle sopravvenienze (pur se determinate da vicende
giudiziarie) assume valenza generale e mira all’obiettivo di assicurare stabilità agli esiti finali del procedimento
di gara.

art. 29. Certificazioni
29.1. I prodotti devono essere in possesso delle certificazioni richieste dalla normativa eurounitaria e nazionale
per la fornitura di cui all’oggetto.

art. 30. Consegna, Collaudi e verifiche
30.1. Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione ed il collaudo di tutti i prodotti oggetto del
presente Contratto è 90 (giorni) giorni lavorativi dalla aggiudicazione definitiva.
30.2. Il collaudo è inteso a verificare che i prodotti forniti siano conformi alle caratteristiche descritte nelle
schede tecniche e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste.
30.3. All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, il Fornitore dovrà redigere un
verbale in contraddittorio con l’Amministrazione.
30.4. Nel caso di esito negativo dell’installazione, il Fornitore dovrà sostituire entro 10 (dieci) giorni lavorativi
le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia
ripetuto e positivamente superato. In questo caso l'impresa aggiudicataria non ha diritto a supplemento di
prezzo o indennità alcuna.
30.5. Il collaudo ha ad oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione
tecnica ed al manuale d’uso nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche
e di funzionalità indicate nell’offerta e, dal Capitolato Tecnico. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale
controfirmato dal Fornitore.
30.6. In caso di esito positivo del collaudo, effettuato, la data del verbale varrà come Data di Accettazione della
fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non
facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.
30.7. Nel caso in cui anche il secondo collaudo abbia esito negativo, l’Amministrazione contraente ha facoltà
di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura.
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art. 31. Pagamenti e penalità
31.1. Il pagamento dell'importo sarà disposto, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, in
seguito alla presentazione della fattura da parte dell'impresa aggiudicataria e previo esito positivo del collaudo.
31.2. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal fornitore, le penali da applicare sono stabilite
in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e
complessivamente non superiore al 10% dell’ammontare della fornitura, da determinarsi in relazione all’entità
delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.

art. 32. Corrispettivo e Fatturazione
32.1. Il corrispettivo dei Prodotti è dovuto e fatturato all’Amministrazione.
32.2. La fatturazione dovrà avvenire entro 30 gg. dall’ultimo collaudo positivo.
32.3. Il corrispettivo sarà liquidato dall’Amministrazione entro i 60 gg. data fattura.
32.4. Si trascrivono di seguito i riferimenti per la fatturazione:
32.4-a CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA SANT’ANNA 6 72012 CAROVIGNO C.F.
01918280742 CODICE UNIVOCO AMMINISTRAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA: UF8ZR2
32.5. Per tutte le operazioni effettuate, nei confronti del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, le relative
fatture:
32.5-a dovranno essere emesse nel formato fattura elettronica pubblica amministrazione;
32.5-b dovranno riportare l’annotazione “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – ex art.17 Ter
DPR 633/72”- Split Payment;
32.5-c le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere processate e liquidate
e dovrete attivarvi per la rettifica dei documenti in base alle istruzioni ufficiali fornite dall’Agenzia delle
Entrate;
32.5-d dovranno esporre imponibile, aliquota e l’ammontare dell'IVA dovuta in fattura la quale, però, non
concorrerà alla determinazione della vostra liquidazione IVA periodica, poiché la suddetta IVA non sarà
liquidata al cedente / prestatore al saldo della fattura, ma sarà pagata direttamente all'Erario dal parte del
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.
32.6. Inoltre, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti
da parta della Pubblica Amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA, dovranno riportare
obbligatoriamente:
32.6-a il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione previsti dalla Legge n. 136 del 13
agosto 2010;
32.6-b il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture relative a progetti di investimento pubblico.
32.7. Ai sensi dell’art. 3 della Legge nr. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono
essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non via esclusiva, accesi presso banche
o presso la società Poste Italiane S.p.a.
32.8. I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario e postale con conto corrente dedicato.
32.9. Con la comunicazione di affidamento della fornitura l’Azienda richiederà al soggetto aggiudicatario di
comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi. Il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite
senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.
32.10. È fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 nr. 136.
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32.11. È fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori
e subcontraenti della filiera di imprese interessate alla fornitura, un’apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

art. 33. Definizione delle controversie
33.1. Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia – Sezione di Lecce.
33.2. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Brindisi
33.3. È espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

art. 34. Trattamento dei dati personali
34.1. I dati raccolti saranno trattati e conservati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Alessandro CICCOLELLA
Firmato digitalmente da
CICCOLELLA
ALESSANDRO
Data: 2020.09.15 12:09:36
+02'00'
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