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PREMESSE
Il presentedisciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e
sostanziale,contiene le norme integrative al bando relative alla modalità di partecipazionealla
proceduradi gara indetta dalla TecnocasicS.p.A. (già TecnocasicS.c.p.A.in liquidazione)- di
seguito per brevità Tecnocasic-alle modalità di compilazione dell'offerta, ai documenti da
presentarea corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad
oggettola fornitura continuativa di gasolio per riscaldamento ed autotrazione, come meglio
esplicitatonel presentedisciplinare e nel Capitolato Amministrativo.
In tal sensola Tecnocasic(glà TecnocasicS.C.p.A.in)liquidazione, con Determina n. 253 del
2910712010del Commissario Liquidatore della Tecnocasic S.C.p.A. in liquidazione, ha
deliberatodi procedereall'affidamento del contratto per la fornitura in esame.
Quanto sopra mediante apposita procedura di gara "aperta", regolamentata dal D. Lgs. n. 12
aprile 2006, n. 163 e s.m.i. recante"Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi eforniture"
(di seguito, per brevità, Codice dei contratti) e frnaliz:zata alla selezione di un Operatore
Economico cui affidare la fornitura in questione,ai sensi degli artt. 54 e 55 del codice dei
contrattie da aggiudicarecon il criterio delprezzo più bassoai sensidell'art. 81, comma 1 del
Codicedei contratti.
INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO
l.a StazioneAppaltante
TecnocasicS.p.A.,Viale Diaz,86 - 09125- Cagliari- Tel. 0701246341- Fax 070124634301.
l.b Proceduradi gara:procedura apertapubblico incanto.
l.c Codici di riferimento: Categoria:Forniture CPV: 09135100,CIG 0527917283
1.d Oggettodella fornitura:
L'appalto si configura come un appalto pubblico avente ad oggetto la fornitura continuativa di
gasolio per riscaldamento ed autotrazioneper un periodo di circa 24 (ventiquattro) mesi, nelle
quantità e nei tempi di seguito indicati:
o 2.160.000.000litri circa di sasolio da riscaldamento
Dovrà essernegarantitala consegnadi circa 10.000litri per ogni richiestapressol'impianto di
incenerimento di RSU e RSI - Piattaforma Ambientale Tecnocasic, ZJ. Macchiareddu,
DorsaleConsortileKm 10,500- Capoterra(CA);
o 360.000litri circa di sasolio per autotrazione
Dovrà essernegarantita la consegnadi circa 4.000 litri ogni dieci giorni presso 1l magazzino
della Tecnocasicubicato nella Z.I. Macchiareddu,DorsaleConsortileKm 10,500- Capoterra
(CA).
l.e Ammontare dell' appalto.
L'importo complessivopresunto posto a base d'asta è pari ad € 1.424.786140,oltre IVA e
Accisa, così ottenuto:
o gasolioper riscaldamento:litri 2.160.000x €/litro 0,56414;
o gasolioper autotrazione: litri 360.000x €/litro 0,5729.
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L'importo massimo stimato, comprensivo dell'eventualeproroga di cui al paragrafo l.f del
presentedisciplinare,è pari circa ad € 1.780.983,00.
L'importo contrattuale è comprensivo del costo della fornitura, del relativo trasporto, di tutte le
attrezzatttre,sia principali che accessorie,necessarieper la perfetta esecuzionedella prestazione,
ed è, inoltre, remunerativo di tutti gli altri obblighi ed oneri derivanti all'Aggiudicatario
dall'esecuzionedel contrattoe dall'osservanzadellenonne vigenti.
L'importo unitario contrattuale sarà determinato dal prezzo unitario medio nazionale SIF/SIVA
del gasolio per autotrazione e del gasolio per riscaldamento, indicato nel listino denominato
"Prezzi Italia", pubblicato settimanalmente sulla "Staffetta quotidiana petrolifera", Fonte
Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore al momento di ciascuna consegna,al netto del
ribassodi aggiudicazione.
Il prezzo della fomitura potrà, quindi, variare unicamentein relazione alle oscillazioni dei prezzi
di riferimento del gasolio pubblicati sulla "Staffetta Quotidiana Petrolifera" mentre lo sconto
percentualerimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
l.f Decorrenzadella fornitura e modalità di esecuzione.
La fornituraavrà decorrenzadalla "data di inizio della fomitura", indicata in apposito verbale,
predispostoe controfirmato dalle parti, e avrà termine dopo circa24 (ventiquattro) mesi.
Detta scadenzatemporale potrà essereprorogata, agli stessipatti e condizioni, dalla Tecnocasic,
a suo insindacabilegiudizio, per garantire la continuità della fomitura stessa,fino ad un massimo
di sei mesi, mediante comunicazione scritta all'Aggiudicatario entro la scadenzadel termine,
nelle more dell'espletamentodi una nuova gara d'appalto.
L'Aggiudicatario dovrà consegnarele quantitàdi gasolionella misura richiestadalla Tecnocasic,
a mezzo telefax, entro 24 ore da detta richiesta o, in caso di particolare vrgenza, entro 5 ore
dall'ordine.
La consegnadel gasolio dovrà awenire nell'orario di aperturadel Servizio Pesa(lunedì-venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 17:00e sabatodalle ore 8:00 alle ore l2:00) ed esseresottopostaa verifica
del peso.
Il gasolio dovrà essereconsegnatotramite autocisternae dovrà esseredirettamente immesso, a
cura dell'Aggiudicatario, nei serbatoiesistentinegli impianti della Tecnocasic.
Il mancato rispetto dei predetti termini comporterà l'applicazione di una penale pari all'lYo
dell'importo della singolafornitura per ogni giorno di ritardo.
E' fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante, in caso di blocco del processo produttivo
derivante da ritardi nell'esecuzione della fornitura, di richiedere il risarcimento dei danni
derivantidalla condottadell'Aggiudicatarioe l'applicazionedell'art. 1456 c.c.
2. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la
presenteproceduradi gara,ai seguentisoggetti:
o Dott. Gianmarco Serra.
I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamentein lingua italiana e potranno
essererichiesti fino al settimo giomo antecedenteil termine indicato nel bando di gara per la
presentazionedelle offerte.
Il Responsabiledel Procedimentoè il Dott. Gianmarco Serra.
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La Tecnocasic pubblicherà chiarimenti e/o eventuali informazioni in merito alla presente
procedurasul proprio sito internet: http :/www.tecnocasic.it
3. PUBBLICAZOIIE DEGLI ATTI DI GARA
La Tecnocasic,a partire dal giorno successivola data di pubblicazione del bando sulla Gazzetla
Ufficiale della Repubblica Italiana, metterà a disposizione, sul proprio sito internet
http://wwv.tecnocasic.it,1'accessolibero ed incondizionatoa tutti i documentidi gara.
La Tecnocasic,pertanto, non prenderàin considerazione,ai sensi dell'art. 71, comma 1, del
Codice dei contratti, le richieste di invio dei documenti di gara.
La documentazionedi gara comprende:
3.1 Bando di gara;
3.2 Disciplinaredi garae modulistica;
3.3 Capitolato amministrativo;
3.4 DUVRI.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI
Sonoammessia parteciparepresentedi garatutti i soggettidi cui all'art.34, comma l, letterea),
b), c), d), e) e f) del Codice dei contratti nonché le imprese concorrenti con sede in altri Stati
membri dell'Unione Europea,in possessodei requisiti comeprevisti nel presenteDisciplinare.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative di cui agli artt. 36 e 37 del Codice dei
contratti.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla garain più di un raggruppamentotemporaneoo
consorzio ordinario a pena di esclusionedi tutte le offerte presentate,owero di parteciparealla
gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamentoo
consorzio ordinario.
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare,in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara;in casodi violazione,sono esclusidalla garasia il consorzioche il consorziato.E' vietatala
partecipazionea più di un consorzio stabile.
I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti - consorzi di cooperative
di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane - sono tenuti ad indicare in sededi offerta
l'elenco dei consorziati;a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla garain qualsiasi altra
forma.
Ai sensidi quantoprevisto dal comma l, m- quater dell'art. 38 del Codice dei contratti,è fatto
divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una
situazionedi controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazionedi controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale.La Commissionedi garaprocederàad escluderei concorrenti le cui offerte, sulla
base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui la
StazioneAppaltante rilevasse tale condizione in capo al soggettoaggiudicatario della gara dopo
l'aggiudicazione della gara stessa o dopo la stipulazione del contratto, si procederà
all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali
owero la revoca in danno dell'affidamento.
Si ribadisce che la mancata osservanzadelle prescrizioni soora riportate determina l'esclusione
dalla gara del singolo OperatoreEconomico e di tutti i raegruppamentitemporanei o consorzi di
concorrenticui lo stessopartecipi.
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5. REQUSITI PERLA PARTECIPAZIOIIE ALLA GARA
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in
possesso,a pena di esclusione dalla procedura di gara, dei seguenti requisiti minimi di
partecipazionedi caratteregenerale,economico-finarziario e tecnico-professionale:
insussistenzadelle cause di esclusioneindicate dall'art. 38, comma 1, del Codice dei
contratti;
delle causedi esclusionedi cui all'art.9, comma 2,lettera c), del D. Lgs. n.
5.2 insussistenza
s.m.i.;
23112001e
5.3 insussistenzadelle cause di esclusione di cui all'art. I bis, comma 14, della Legge
s.m.i.;
38312001e
5.4 che siano in regola con le norne che disciplinato il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 68/1999;
5.5 che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affrdamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi
relazione,anche di fatto, se la situazionedi controllo o larelazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale;
5.6 che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario o che non partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino
alla garain raggruppamentoo in consorzio;
5.7 che non incorrano nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5 e 37, comma 7, del Codice dei
contratti;
5.8 fatturato globale di impresa, riferito agli esercizi 2007, 2008 e 2009, pari ad almeno €
4.500.000,00 (euro quattromilionicinquecentomila/00),IVA ed Accisa escluse, da
intendersiquale cifra complessivadel triennio;
5.9 fathuato specifico, relativo agli esercizi 2007,2008 e 2009, da intendersi quale cifra
complessiva del triennio per forniture analoghe a quelle oggetto della presente gata,
eseguite presso Pubbliche AmministrazionilBnti Pubblici/Privati pari ad almeno €
IVA ed Accisa escluse.Per gli appalti
2.130.000,00(euro duemilionicentotrentamila/00),
pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio;
5.10 elenco delle principali fomiture prestate negli ultimi tre anni con I'indicazione degli
importi, delle date e dei destinataripubblici o privati;
5.ll iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede,ovvero in analogoregistrodello Stato
di appartenerua(all. XI C del Codice dei contratti). Nel caso di organismo non tenuto
all'obbligo di iscrizione in C.C.LA.A., dichiarazionedel legale rappresentanteresa in
forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 44512000, con la quale si dichiara
l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto
costitutivo e dello Statuto;
5.12 idonee dichiamzioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli Stati
membri della U.E. o intermediaú autorizzatiai sensidella legge I settembre1993n. 385 a
comprova della capacità economica e finanziaÀa da esibire, a pena di esclusione, in
originale in sededi formulazione dell'offerta.

5.1

Il mancatopossesso.anchedi uno solo dei requisiti previsti. determina I'esclusione dalla gam.
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Nel successivo paragrafo n. 7 del presente disciplinare (Contenuto della busta "Adocumentazione"), vengono descritte le modalità richieste e relative alla dichiarazione del
possessodei predetti requisiti minimi di partecipazione,cui l'Operatore Economico dovrà
attenersi,a pena di esclusionedalla presenteprocedura.
Per quanto attiene la dimostrazione del requisito relativo alle idonee dichiarazioni bancarie,nel
caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso,
trova applicazionequantoprevisto dall'art.41, comma 3 del Codicedei contratti.
Ai sensi del disposto dell'art. 48, comma 1, del Codice dei contratti, prima di procedere
all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti, la
Commissione di gara procederà ai controlli sul possessodei requisiti di capacità economicocon le modalità e gli effetti stabiliti dall'art. 48, comma 1 e 2
frnanziariae tecnico-professionale
del Codice dei contratti e nel presenteDisciplinare di gara.
ATTENZIONE
a) per le imprese che abbiano iniziato I'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato di cui
ai precedenti punti 5.8 - 5.9 devono essere rapportati al periodo di attività f(fatturato
richiesto/3)x anni di attivitàl;
b) in casodi partecipazionealla gara in ragsuppamento di imprese o consozio ordinario
b.1) i requisiti di caratteregenerale,di cui ai precedentipunti 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 - 5.6
- 5.7, nonché il requisito di idoneità professionaledi cui al punto 5.11 devono essere
possedutida ciascuna impresa partecipanteal raggruppamentoo, in caso di consorzio, da
tutte le imprese che partecipanoalla gara;
b.2) il requisito relativo al fathuato globale, di cui al precedentepunto 5.8 ed il requisito
relativo al fathuato specifico, di cui al precedentepunto 5.9, devono esseresoddisfatti dal
raggruppamentoo dal consorzio nel suo complesso.
b.3) le dichiamzioni bancarie devono esserepresentateda ciascun componente il RTI o, in
casodi consorzio,da tutte le imprese consorziateche partecipanoa gara;
c) per i sosgetti di cui all'aÉ. 34. comma 1. lettere b) e c) del Codice dei cont?tti
c.1) i requisiti di caratteregenerale,di cui ai precedentipunti 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 - 5.6
- 5.7 nonché il requisito di idoneità professionaledi cui al punto 5.11 devono essere
possedutidal consorzio e dalle imprese consorziateindicate come esecutrici dell'appalto;
c.2) in relazione ai requisiti inerenti il fattuato globale, di cui al precedentepunto 5.8, al
requisito relativo al fatturato specifico, di cui al precedentepunto 5.9 e al requisito relativo
alle dichiarazioni bancarie di cui al punto 5.12, si applicano le disposizioni normative di
cui all'art. 35 del Codice dei contratti.
TERMII\U DI PARTECIPAZIOIIE ALLA GARA E MODALITA' DI PRESENTAZIOI\E
DELL'OFT'ERTA.
Il plico contenentela documentazionee I'offerta, a pena di esclusione dalla gara, deve essere
idoneamentesigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli già predisposti
chiusi dal fabbricante della busta) e dovrà pervenire a mezzo raccomandatadel servizio postale
oppuremediante agenziadi recapito autorizzataovvero mediante consegnaa mano a:
TecnocasicS.p.A. - Viale Armando Diaz,86 - 09125 Cagliari, entro il giorno 29 ottobre2010,
ore 13:00. Si evidenzia, al riguardo, che detto Ufficio osserva il seguenteorario di apertura al
pubblico:Lunedìe Mercoledì:ore 8/13- 15/18;Martedì,Giovedìe Venerdì:ore 8/14.
6.
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Ai fini dell'accertamentodel rispetto del termine di presentazione,richiesto a pena di esclusione,
farà fede unicamenteil timbro dell'Ufficio Protocollodella Tecnocasic.recantel'attestazionedel
giorno e dell'ora di arrivo.
Restaintesoche il recapitotempestivodel plico rimane ad esclusivorischio del mittenteove, per
qualsiasi motivo, il plico stessonon giunga a destinazionein tempo utile. A tal fine si specifica
che il termine sopra indicato si intende perentorio (e cioè a pena di non ammissione alla gara).
Non saranno,pertanto, in alcun caso presi in considerazionei plichi pervenuti oltre il suddetto
termine di scadenza,anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se
speditiprima del termine indicato. Ciò vale ancheper i plichi inviati amezzo raccomandataA.R.
o altro vettore, a nulla valendo la datadi spedizionerisultante dal timbro postale. Tali plichi non
veranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al
concorrentesu sua richiesta scritta.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersiun qualsiasi segno o
impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata e
controfirmata, atto a rendere chiusa la busta contenenteI'offerta e la documentazione,a impedire
che possa subire manomissioni di sorta e, quindi, ad attestare l'autenticità della chiusura
originaria provenientedal mittente.
Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, deve recare
all'esterno oltre all'indicazione del mittente, all'indirizzo e al codice fiscale dello stesso, la
seguentedicitura:
..NON APRIRE _ CONTIENE OFFERTA PER L'A FFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO E AUTOTRAZIONE.
CONTINUATIVA
SCADENZA DEL 29 OTTOBRE 2OIO".
Il plico sopracitato dovrà contenere,a pena di esclusionedalla gara,le bustedi seguitoindicate,
ciascunadelle quali, sempre a pena di esclusionedella gara, dovrà esseredebitamentechiusa e
sigillatanegli stessitermini sopraprecisati:
6.1 la Busta ".à", con I'indicazione esterna del mittente e della dicitura
"DOCUMENTAZIONE'0, dovrà contenere,a pena di esclusione dalla procedura di gara, i
documenti prescritti per la partecipazionee per I'ammissione alla garu di cui al successivo
pangrafo 7;
o'8", con I'indicazione esterna del mittente e della dicitura "OFFERTA
6.2 la Busta
ECONOMICA", dovrà contenere,a pena di esclusionedalla procedura gara,i documenti di
cui al successivoparagrafo 8.
Tutti i documenti di gara devono essereredatti in lingua italiana (in caso contrario deve essere
allegatauna traduzione asseveratanella lingua italiana).
ATTENZIONE
Qualora il concorrente dichiari di esserein una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del
codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla stessagara e di
aver formulato autonomamentel'offerta, dovrà presentareanche una separatabusta "C", con
I'indicazioneesternadel mittente e della dicitura "DOCUMENTI EX ART. 38. COMMA 2 DEL
CODICE DEI CONTRATTI", contenente a pena di esclusione dalla procedura di gara, i
documentidi cui al successivoparagrafo9.
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7. CONTENUTO DELLA BUSTA ..A)' _ DOCT]MENTAZONE
Detta busta dovrà, a pena di esclusione dalla procedura di gara, contenere tutti i sotto indicati
documenti:
A) depositocauzionaleprovvisorio;
B) dichiarazionedi un fideiussore contenentel'impegno a rilasciare la garanziaper l'esecuzione
del contratto;
C) le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara (mod. n. 1 e lbís), nonché le ulteriori
dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari e
GEIE indicate successivamentee, in caso di awalimento, le dichiarazioni meglio di seguito
richieste(mod. nn.2 e 3);
D) copia del certificato di iscrizione al registro del registro delle imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
E) il mod. n. 4 contenente la dichiarazione attestantele parti della fornitura che si intendono
subappaltareo concederein cottimo;
F) il mod. GAP;
G)la dimostrazione dell'awenuto versamento di partecipazione, a pena di esclusione dalla
proceduradi gara, del contributo pari ad € 70,00 a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
H)le dichiarazionebancariedi cui al precedentepunto 5.12.
A) DEPOSTTOCAUZIONALE PROVUSORTO
Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito
cauzionaleprowisorio, a garanziadell' affi dabilità dell' offerta.
In caso di costituzione del deposito cauzionale con validità temporale e/o importi inferiori a
quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrentenon sarà ammessoalla procedua di gam.
Il valore del depositocauzionaleè pari al2oA (duepercento)dell'importo complessivopresunto
(Euro
28.495,72
€
pertanto
ad
ammonta
e
dell'appalto
ventottomi IaquattrocentonovantacinqueI 72) .
L'importo della garanziaè ridotto del50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
dagli organismi accreditati,la certifrcazionedel sistemadi qualità conforme alle norme Europee
di cui all'art. 75 del Codice dei contratti. Per fruire di tale beneficio, l'Operatore Economico
dovrà allegareal deposito la documentazioneattestantela relativa certificazione di qualità.
Si precisache in casodi RTI la riduzionedella garanziasaùtpossibilesoltantose tutte le imprese
siano certificate o in possessodella dichiarazione.
La fideiussionedowà avere, a pena di esclusionedalla gara, una validità minima ahneno pari a
180 giorni, decorrentidal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazionedelle offerte.
La garanwiadowà prevedere espressamentela rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957, comma 2, c.c. e la sua
operatività entro 15 giorni, a semplicerichiesta scritta della StazioneAppaltante.
Nel caso in cui, durante I'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di
presentazionedelle offerte, i concorrenti dovranno prowedere ad adeguareil periodo di validità
del documento di garanzia al nuovo termine di presentazionedelle offerte, salvo diversa ed
espressacomunicazioneda parte della StazioneAppaltante.
n deposito cauzionale prowisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo
I'aggiudicazione della gara, mentre quello dell'Aggiudicatario resterà vincolato e dovrà essere
valido fino alla costituzione del deposito cauzionaledefinitivo.
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Nel caso in cui si proceda all'emissione dell'ordine in pendenzadella stipulazione del contratto,
il deposito cauzionaleprowisorio dell'aggiudicataria resteràvincolato fino alla stipulazione del
contratto,ferma restandoI'acquisizione del depositocauzionaledefinitivo.
Il depositocauzionaleprowisorio può esserecostituitomediantefideiussionebancariao polizza
assicurativao rilasciata dagli intermediari finanziari iscriui nell'elenco specialedi cui all'articolo
107 del decretolegislativo 1 settembre1993,n. 385, che svolgono in via esclusivao prevalente
attività di rilascio di garanzíe,a ciò autorizzatidal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In casodi RTI dowà esserecostituito un solo deposito cauzionalema la fideiussionedi cui sopra
dowà essereintestata,a pena di esclusione,a ciascuncomponenteil RTI.
B) DICHIARAZIOI\E FIDEIUSSORE
Dovrà esserepresentata,a pena di esclusionedalla gara, una dichiarazionein originale, fornita da
un fideiussore e conedatadalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore,con la
quale lo stessosi impegna a rilasciare la garanziafideiussoriadefinitiva per l'esecuzionedel
contratto,qualora il concorrenterisultasseAggiudicatario dell' appalto.
c) ISTANZA Dr AMn{IS$ONE ALLA GARA E AI]TOCERTTFTCAZIOI\I
I concorrenti dowanno produrre, utilizzando I'apposito modulo "Mod. 1", le dichiarazioni - a
firma del legale rappresentantedell'Operatore Economico o di uno procuratore - richiedenti la
partecipazione alla gara e attestanti I'insussistenza delle seguenti cause di esclusione e il
possessodei seguentirequisiti economici e tecnici necessariper l'ammissione alla gara;
1. i dati anagraficie di residenzadei direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo),
amministratori muniti di poteri di rappresentaÍrza,soci accomandatari (per le societa in
accomanditasemplice);
2. iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia in cui ha sede, owero in analogo registro dello Stato di
appartenenza.Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.,
dichiarazionedel legale rappresentante,resa in forma di autocertificazione,ai sensidel D.P.R.
44512000,con la quale si dichiara I'insussistenzadel suddetto obbligo di iscrizione alla
C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivoe dello Statuto;
3. di nontrovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta,di concordato preventivo o di
qualsiasi altra situazione equivalente e I'insussistenzadi procedimenti in corso per la
dichiarazionedi una di tali situazioni;
4. I'insussistenzadi sentenzadi condannapassatain giudicato, o di decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure di sentenzadi applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 c.p.p.,per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
affrdabilità morale e professionale commessi dai soggetti espressamenteindicati dall'art. 38,
comma I lettera c) del Codice dei contratti, anche se cessati dalla carica nel triennio
antecedentela data di pubblicazione del bando di gara. Relativamente a questi ultimi,
dovrannoessereindicati nel Mod. 1 i nominativi e i relativi dati anagrafici.
In caso di condanna dowanno essere forniti gli elementi meglio specificati nel Mod. 1 e
andrannoindicate anche le sentenzeriportanti il beneficio della non menzione.
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E' comunquecausadi esclusionela condannacon sentenzapassatain giudicato, per uno o più
reati di partecipazionead una organizzazíonecriminale, comrzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45 par. 1 Direttiva CF,2004/18;
5. I'insussistenza di un procedimento penale per I'applicazione di una delle misure di
prevenzionedi cui all'art.3 Legge n. 1423156o di una delle causeostativeprevistedall'art.
10 dellaleggen. 575165;

6 . di non aver coÍtmesso violazioni, defrnitivamente accertate,rispetto agli obblighi relativi al
pagamentodelle imposte e tasse,secondola legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilitoI'OperatoreEconomico;

7. di non incorrerenel divieto di cui all'art. 38, comma 1, letteram- ter del Codicedei contratti;
8 . di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,alle noÍne in materia di
contributi previdenziali e assister:r;iali,secondola legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito l'Operatore Economico; dovranno, inoltre, essereindicati gli indirizzi degli uffici
competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in
particolare la matricola INPS e il numero di P.A.T. -Posizione Assicurativa Territorialedell'INAIL;

9 . di esserein regola con le norrne che disciplinano il diriuo al lavoro dei disabili, ai sensidella
Legge n. 68199;dovrà esserealtresì indicato l'Ufficio competenteal quale rivolgersi al fine
della verifica;
10. che l'impresa non si è awalsa di piani individuali di emersionedi cui all'art. | - bis, comma
14, della Legge n. 38312001,sostituito dall'art. I della Legge n. 266/2002, oppure di
awalsa ma che il periodo di emersionesi è concluso;
essersene

1 1 .che all'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, secondo
comma, lettera a) elo c) del D. Lgs. n. 23112001,emessaanche in sede cautelare,o altra
sanzione che comporta divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
prowedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 8l (già articolo 36-bis,
comma l, del decretolegge 4 luglio 2006 n.223, convertitocon modificazioni dalla legge4
agosto2006,n.248);

12. di non aver commesso grave negligerza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla Tecnocasico di non aver commessoerrore grave nell'esercizio dell'attività
professionale,accertatocon qualsiasimezzo di prova da parte della Tecnocasic;
13. di non aver reso, nell'anno antecedentela data di pubblicazione del Bando di gara in
oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazionealle procedure di gara e per I'affrdamento dei subappalti, risultanti da dati in
possessodell'Osservatoriodei ContrattiPubblici, lavori, servizi e forniture;

g t,Lq

11

14. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezzae ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso
dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici di lavori. servizi e fomiture:
15. di non aver violato il divieto di intestazionefiduciaria posto dall'art. 17 della Legge n.
55/90;
16. di non esserein una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi
relazione,anchedi fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesimaprocedura
oppure
controllo
di
cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione,
in
situazione
di
di essere una
anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta, con l'indicazione del
concorrentecon cui sussistetale situazione:
17. di accettare,senzacondizione o riserva alcuna,tutte le norrne e le disposizioni contenutenel
bando di gara,nel presentedisciplinare e nel capitolato amministrativo;
18. la perfettaconoscenzadelle norme generalie particolariche regolanoI'appalto oltre che tutti
gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché
delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazionedel
pîezzo e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
19. di aver tenuto conto, nel predisporreI'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di
sicurezzasul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
20. di non incorrerenei divieti di cui agli art.36, comma 5, owero 37, comma7 del D. Lgs. n.
16312006.
N.B. 1)
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le
dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentantilegali di ciascunaimpresa partecipanteal
raggruppamentoo, in caso di consorzio, dai rappresentantilegali di tutte le imprese consorziate
che partecipanoalla gara.
In caso di consorzi di cui all'art.34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, dette
dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentantelegale di ciascuna delle imprese consorziate
indicatecomeesecutricidell'appalto.
N.8.2)
La dichiarazionesul possessodei requisiti di ordine generale e inesistenzadelle condizioni di
esclusionedell'art.38, comma l,lettemb) del Codice dei contratti vanno rese individualmente
anchedai seguentisoggetti, non firmatari dell'istanza di amrnissionealla gara:
o in casodi concorcenteindividuale : titolare direttore tecnico;
o in casodi societàin nomecollettivo: soci e direttoretecnico;
. in casodi società in accomandita semplice: soci accomandatarie direttore tecnico;
. altri tipi di società o consorzio : amministratori con poteri di rappresentarva e direttore
tecnico;
o procuratori speciali o generali della società.
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Inoltre, la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle
condizioni di esclusione dell'art. 38, comma I del Codice dei contratti, lettera c), vanno rese
individualmente anchedai seguentisoggetti,non firmatari dell'istanza di ammissionealla gara:
. in casodi concorrenteindividuale: titolare direttoretecnico;
. in casodi societàin nomecollettivo: soci e direttoretecnico;
. in casodi società in accomandita semplice: soci accomandatarie direttore tecnico;
. altri tipi di società o consorzio : amministratori con poteri di rappresentanzae direttore
tecnico;
o procuratori speciali o generali della società.
Per le dichiarazioniin N.B.2) dowà essereutilizzatoI'appositomodulo mod. 1/BIS in allegato.

o CAPACITA' ECONONflCO
FINANZIARIA E REQTNSITI DI NATURA
PROIMSSIONALE
di esserein possessodei requisiti di capacitàeconomico-frnanziariae tecnico-professionale
richiestinel presentedisciplinare,come dettagliatinel modello I (ved. Paragrafo5, punti 5.8,
5.9,5.9)
o RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI,
GEm (uft eriori dichianazioni)
A) Per il concorrenteformato da un raggruppamentotemporaneoo da un consorzio ordinario di
cui all'art. 2602 c.c., costituito prima della gara,o da un GEIE, devono essereresele seguenti
dichiarazioni:
o per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione resa sotto forma di "dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà", ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000,n. 445,
secondo le modalità dell'art. 38 dello stessoD.P.R. 44512000,con la quale il legale
rappresentantedel concorrentemandatario(capogruppo)attestache i concorrenti mandanti
facenti parte del raggruppamentohanno conferito prima della presentazionedell'offerta, in
favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza,
mediante scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 37, comma 15, del Codice dei
contratti. Larelativa procura è conferita al legale rappresentantedell'operatore economico
mandatario;
o per il consorzio ordinario di conconenti o per il GEm, nella dichiarazione devono essere
riportati i dati dell'atto costituivo del consorzioordinario di concorrenti o del GEIE.
Inoltre si deve dichiarare:
o che nessunsoggettopartecipa alla garad'appalto in altra forma, neppure individuale;
o di impegnarsi a non modificare successivamentela composizione del raggruppamento
temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le
norrne vigenti in materia.
B) Per il concorrenteformato da un raggruppamentotemporaneoo da un consorzio ordinario di
cui all'art. 2602 del codice civile, non ancora costituito, o da un GEIE, dichianzione, resa
sottoformadi "dichiarazionesostitutivadell'atto di notorietà",ai sensidell'art. 47 del D.P.R.
28.12.2000,n.445,secondole modalitàdell'art. 38 dello stessoD.P.R. n.44512000,con la
quale il legale rapptesentantedi ogni soggettoconcorrenteche farà parte del raggruppamento
o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della gara
d'appalto,a:
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. costituire un raggruppamentotemporaneoo consorzio ordinario o GEIE;
. conferire mandato collettivo speciale con rappresentanzaai sensi dell'art. 37, commi 14,
15 e 16,del Codice;
. rendere procura al legale rappresentantedel soggetto mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
. uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari di concorenti o GEIE, ai sensidegli artt. 34 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006;
. non modificare successivamentela composizione del raggruppamento temporaneo o
consorzioordinario o GEIE e a rispettaretutte le norme vigenti in materia.
La díchiarazionedovrà specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra
forma, neppureindividuale.
o

AWALIMENTO
Qualora il concorrentesia in possessosolo parzialmentedei requisiti di ordine specialeprescritti
nel bando di gara e nel presente disciplinare, può integrarli awalendosi dei requisiti di altro
soggetto.In tal caso occoffe allegare:
o dichiarazione (Mod. î. 2) resa dal legale rappresentantedel soggetto concorrente (ausiliato)
sotto forma di dichiaruzionesostituiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R.
n. 445 e s.m.i., verificabile ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 16312006,con la
2811212000,
quale attesta:
o quali siano i requisiti di ordine specialedi cui il soggettoconcorrenterisulta carentee dei
quali si awale ai sensidell'art. 49 del D. Lgs. n.163/2006;
o le complete generalitàdel soggettoausiliario ed i requisiti di ordine specialeda questi
possedutie messia disposizionedel soggettoconcorrenteausiliato.
Oltre alle suddettedichiarazioni,dovrà essereallegato,a pena di esclusione,in originale o copia
autenticata, il contratto in virtù del quale I'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrentea fomire i requisiti e a mettere a disposizionele risorse necessarieper tutta la durata
dell'appalto.
Ai sensi dell'art. 49, comma 5 del D. Lgs. n. 16312006,gli obblighi previsti dalla normativa
antimafia a carico del concorrente, si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in
ragionedell'importo dell'appaltoposto a basedi gara.
Nel caso di awalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in
luogo del contratto di awalimento può esserepresentata,da parte dell'impresa ausiliata (Mod.
2),una dichiarazionesostitutivaattestanteil legamegiuridico ed economicoesistentenel gruppo,
dal qualediscendonoi medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma5 del D. Lgs. n. 163/2006
in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo
dell'appaltoposto a basedi gara;
o dichiarazione(Mod. n. 3) resa dal legale rappresentantedel soggettoausiliario, sotto forma di
dichiarazionesostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000,n.
445e s.m.i.,con la quale attesta:
o le proprie generalità;
o il possessodei requisiti di ordine generaleprescrittidall'art. 38 del D. Lgs. n. 16312006;
o di obbligarsi nei confronti del soggettoconcorrente(ausiliato) e della StazioneAppaltante
a fomire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente,
nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti della Stazione Appaltante in
relazionealle prestazioni oggetto del contratto;
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. che non partecipa a propria volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di
raggruppamentoo consorzio, né in qualità di ausiliario o di altro concorrente.
D) COPIA DEL CERIIFICATO DI ISCRIZIOI\E AL REGISTRO DELL,E IMPRESE DELLA
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
della Provincia in cui I'OperatoreEconomicoha sede,owero in analogoregistro dello Stato di
appartenetua(all. XI C del Codice dei contratti), riportante la dicitura antimafia ai sensi del
D.P.R. n.25211998,da cui risulti che la societàha come oggetto socialeI'esercizio dell'attività
ftnalizzata a rendere il servizio sostituivo di mensa, sia pubblica che privata, a mezzo di buoni
pasto e di altri titoli rappresentativi di servizi. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di
iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di
autocertificazioneai sensi del D.P.R. 44512000,da cui risulti comunque quanto soprarichiesto, e
con la quale si dichiara l'insussistenzadel suddettoobbligo di iscrizionealla C.C.I.A.A. e copia
dell'Atto costitutivo e dello Statuto.
CTIE SI
LE PARTI DELLA FORNTruRA
ATTESTANTE
E) DICHIARAZIONE
INTENDONO SUBAPPALTARE O CONCEDERE A COTTIMO.
del concorrente,o dell'impresa capogruppo
Dichiarazionecon la quale il legale rappresentante
nel caso di RTI, indica le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o
dell'importo contrattuale.
concederea cottimo, rientranti entro il limite del30%;o
In caso di mancatapresentazionedella dichiarazione,la SocietàAppaltante non potrà concedere
alcuna autoizzazione al subappalto o al cottimo.
Si precisa che il subappaltoè consentito solo per parti della fornitura indicate dal concorrentea
tale scopoall'atto dell'offerta (un'indicazioneformulatain modo generico,senzaspecificazione
delle singole parti interessate comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al
subappalto).
Sarà obbligo dell'Aggiudicatario dell'appalto di trasmettere,entro venti giomi dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'impresa/e subappaltatrice/i, copia delle fatture
quietanzaterelative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore,con I'indicazione delle
ritenute di garanziaeffettuate.
ATTENZIONE
A tutte le suddette dichiarazioni dovrà essereallesata. a pena di esclusione dalla gara. copia
fotostatica del documento di identità. in corso di validità. del soeeetto firmatario o di altro
documentodi riconoscimento equigollente ai sensi dell'art. 35. secondo comma del D.P.R.

44st2000.
Ogni paqina dowà altresì essere perfezionata con il timbro dell'Operatore Economico
concorrentee sigla del soggettofirmatario.
La documentazionepuò esseresottoscrittaancheda un procuratoredella società ed in tal casova
allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui
risultano i ooteri di rappresentanza.
F) MODELLO GAP
Dovrà essereprodotto, debitamentecompilato, corredato di timbro dell'Operatore Economico e
firma del legale rappresentante,il modello GAP allegato agli atti di gara e scaricabile sul sito
della Tecnocasic.
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In caso di partecipazioneda parte di RTl/Consorzi lo stessomodello dovrà esserecompilato e
sottoscritto come sopra da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate
incaricatedell'esecuzionedella prestazione.
PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI.
G) CONTRIBUTO ALL'AUTORITA'
gara,
dovrà prowedere al versamentodi € 70100(Euro
pena
dalla
il
concorrente
A
di esclusione
settanta/00)in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, secondole modalità e
nella misura indicata nella deliberazione dell'Autorita del 15102/2010,ed in conformità alle
istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la Yigilanza sui Contratti Pubblici di
.
lavori, servizi e forniture al seguenteindirizzo: http:/hwvw.avcp.ilriscossio
Codice identificativo gara (CIG): 0527917283.
Per poter procedereal versamento,gli operatori economici dovranno preventivamenterichiedere
le proprie credenzialiiscrivendosion-line al nuovo "servizio di riscossione",già disponibilesul
sito dell'Autorità, indipendentementedalla modalità di versamento utilizzata e anche se già
iscritti al vecchio servizio.
Gli operatori, per poter effettuare il pagamento, dovranno collegarsi al servizio con le nuove
credenziali e inserire il codice CIG sopra indicato che identifica la presenteprocedura.Il sistema
consenteil pagamentodiretto, mediante carta di credito, oppure la produzione di un modello da
presentaread uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. Sono quindi consentitedue modalità di
pagamentodella contribuzione:
- on-line, mediante carta di credito;
- pressola rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamentodi bollette e bollettini, con il modello
rilasciato dal portale dell'AVCP
Per essereammessia presentarel'offerta, gli operatori economici dovranno, a pena di esclusione
dalla gana,allegarealla documentazionedi gara copia della ricevuta di pagamentorilasciata dal
nuovo Servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica owero ricevuta di pagamento on-line),
quale dimostrazionedell' awenuto versamentodel contributo all'Autorità.
H) DICHTARAZIOIIIBANCARIE
Si vedail punto5.12
8. CONTENT-TTODELLA BUSTA ,.B" _ OFFERTA ECONOMICA
La busta "8" dovrà contenereall'interno l'offerta economica,predispostasecondoil modello 5
riportante I'indicazione di un unico ribassopercentuale,espressoin cifre e in lettere, da applicare
ai prezzi unitari medi nazionali SIF/SIVA del gasolio per autotrazione e del gasolio per
riscaldamento,indicati nel listino denominato "Prezzi ltalia", pubblicato settimanalmentesulla
"staffetta quotidiana petrolifera", Fonte Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore al
momentodi ciascunaconsegna.
L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180
giorni consecutividalla data di presentazionedella stessa.
In caso di discordanzatra il prezzo espressoin cifre e quello espressoin lettere, prevarrà quello
espressoin lettere.
A pena di esclusionedalla gamr l'offerta non potrà esserecondizionata,parziale o in aumento.
(C') - (eventuale)
9. CONTENUTO DELLA BUSTA
Nel casoin cui il concorrentedichiari di esserein una situazionedi controllo di cui all'art.2359
c.c. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro concorrente e di aver formulato
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autonomamente I'offerta, occorrerà presentare la busta "C", contenente i documenti utili
dimostrareche tale situazionedi controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.
10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione awerrà con il criterio delprezzo più bassoespressomediante massimo ribasso
percentualeda applicare ai prezzi unitari indicati nel paragrafo 8 del présente disciplinare, alla
miglior offerta.
E' facoltà della Stazione Appaltante procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga
presentatauna sola offerta valida purché risulti convenienteo idonea all'oggetto del contratto.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle qìali siano sollevate
eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificatenegli atti di gara, owero che
siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano,modifichino e/o integrino le condizioni
d'appalto nonchéofferte incomplete elo parziali.
In casodi offerte vincenti uguali, si procederàall'aggiudicazionetramite sorteggio.
La StazioneAppaltante si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di revocare o annullare
la gara owero di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente,
congrua o idonea all'oggetto del contratto; in tali casi gli operatori econotitici concorrenti non
potrannovantarediritti o pretesené per il fatto di aver rimesso offerta né per effetto del mancato
affidamento.
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la Tecnocasic né
all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre gli operatori economici partecipanti
sono vincolati, fin dal momento della presentazionedell'offerta, per un periodo pari a 180 giomi
dalla scaderza del termine per la presentazionedella stessa.
La partecipazionealla presentegara comporta la piena ed incondizionata acceflazionedi tutte le
condizioni e la clausole contenute nel Bando integrale di gara e in tutti i documenti ad esso
afferenti.
11. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La garaperla fornitura di cui all'oggetto è indetta,in sedutapubblica, per il giorno 3 novembre
2010, alle ore 10.00 negli Uffici Amministrativi della Tecnocasicpressola Piattaforma Integrata
sulla Dorsale Consortile km 10,500 - Zona Industriale Macchiareddu- Capotena (CA).
A tale seduta della Commissione, nonché alle successivesedute aperte al pubblico, potrà
assistereun incaricato di ciascun OperatoreEconomico concorrentemunito di regolaredelega.
In detta sedutala Commissione procederàai seguentiadempimenti:
a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
b) aperturadei plichi principali ed esamevolto a verificare che al loro interno siano presenti le
buste "A", "B" ed eventualmente"C";
c) aperturadella sola busta "A" e verifica della documentazionecontenuta; ^
d) proceduradel sorteggio pubblico ai sensidell'art. 48, comma 1 del Codice dei Contratti.
Successivamentealla verifica della documentazione amministrativa e prima di procedere
all'apertura della busta "B" , la Commissione procederà ad effettuare, nei termini e con le
modalità previste dall'art. 48, la verif,rcadel possessodei requisiti di capacità economicofrnanziariae tecnico-professionale,previsti per la partecipazionealla gara in capo ai concorrenti
ammessialla procedura, scelti con sorteggio pubblico nella percentuale del l0% dei medesimi,
arrotondandoall' unità superiore.
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A pena di esclusione,i concorrenti sorteggiati dovranno presentare,entro il termine perentorio di
10 (dieci) giorni dalla richiesta della Tecnocasic, la seguente documentazione probatoria a
confermadelle dichiarazíoni rese in sededi gara inerenti i predetti requisiti speciali;
1) fatturato slobale di impresa riferito aeli esercizi2007-?008-2009mediante copia dichiarata
conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dei bilanci relativi al triennio
considerato,corredati della nota integrativa e completi della documentazione comprovante
I'awenuto deposito, ovvero, in alternativa, del Modello Unico, completo di tutti gli allegati,
relativo ai redditi prodotti nel triennio, corredatodella relativa nota di trasmissione;
2) fattlrato specifico relativo alle fomiture analoghe a quelle oegetto della presente gara rese
neeli anni 2007-2008-2009, come specificato al punto 5.9 del presente disciplinare, da
comprovare mediante copia, dichiarata conforme all'originale, dei contratti e delle relative
fatture emesse.
Qualora tali prove non vengano fornite owero non vengano confermate le dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazionee/o nella apposita dichiarazione, la Commissione
procedeagli ulteriori adempimenti di cui all'art. 48 del Codice dei contratti.
Nel corso della secondaseduta,apertaal pubblico, la Commissioneprocederàall'aperturadella
busta "B" ed alla lettura dei prezzi offerti, nonché all'apertura dell'eventualebusta "C" per la
verifica dei documentidi cui all'art. 38, comma2 del Codicedei contratti.
Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte
imputabili ad unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno
presentate.
Infine, la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria e alla conseguente
aggiudicazioneprowisoria.
12. OFTERIE ANORMALNMNTE BASSE
Qualora I'offerta migliore risulti o appaiaanormalmentebassa,ai sensi dell'an. 86 del Codice
dei contratti, la Stazione Appaltante invita il concorrentea fornire, entro il termine di quindici
giorni dalla datadi ricevimento della richiesta, le giustificazioni in merito agli elementi costituivi
dell' offertamedesima.
Successivamentela Commissione di gara procederàalla valutazione delle predetteofferte con le
modalitàdi cui all'art. 88 del Codice dei Contratti.
Ai sensidell'art. 88, comma 7, del Codice dei contratti,la Commissionesottoporràa verifica la
prima migliore offerta, se la stessaappaiaanormalmentebassae, se la ritiene anomala,procederà
nello stesso modo progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad
individuare la migliore offerta non anomala.
In alternativa, la Commissione potrà procedere contemporaneamentealla verifica di anomalia
delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5
dell'art. 88 del Codice dei contratti.

13. ADEMPIMENTI I\ECESSARI ALL'AGGIT]DICAZIONE ED ALLA STIPT]LA DEL
CONTRATTO
L'aggiudicazionedefinitiva verrà effettuatadai competentiorganidella StazioneAppaltanteed,
e
dei requisitidi ordinegenerale
in ognicaso,diverràefficacesolodopola verificadel possesso
di ordinespeciale.
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Nell'ipotesi che I'appalto non possa essereaggiudicato a favore del concorrente collocato al
primo posto della graduatoria,lo stessoverrà aggiudicatoal concorrentesecondoclassificato.
In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente
collocato/inella graduatoriafinale.
La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazionedella documentazionerichiesta
dalla Stazioneappaltantenella lettera di aggiudicazionetra cui:
. gararr;ia fideiussoria nella misura del t\Yo (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale,
IVA esclusa,ovvero delle ulteriori percentualinelle ipotesi indicate dall'art. 113, comma I
del D. Lgs. n. 16312006.Incaso di possessodella certificazionedi qualità (da documentare)
dettagaranziapotràessereridotta nella misura del 50Yo(cinquantaper cento).La fideiussione
bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamentela rinuncia al beneficio della
preventiva escussionedel debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,
cofllma 2 del codice civile e la suaoperativitàentro 15 giorni a semplicerichiestascrittadella
StazioneAppaltante;
o DocumentoUnico di Regolarità Contributiva;
o certificato di iscrizione alla Cameradi Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della
Provincia in cui I'impresa ha sede,ovvero in analogoregistro dello Stato di appartenenza(all.
XI C del Codice dei contratti), riportante la dicitura antimafia ai sensidel D.P.R. n.25211998.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito della verifica prevista
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
L'Aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dalla Stazione
Appaltante per la stipulazione del contratto; in mancar.z;adipresentazionenei termini stabiliti,
salvo i casi di gravi inadempimenti motivati e comprovati, si procederàall'incameramento della
cauzioneprovvisoria.In tal caso,saràfacoltàdella TecnocasicmedesimaaggiudicareI'appaltoal
concorrenteche risulti successivamenteclassificatonella graduatoriadelle offerte.
Tuffe le speseinerenti la registrazione,il bollo, i diritti, le imposte ed eventuali occorrendedel
contratto d'appalto sono poste a carico dell'Aggiudicatario.
IL RESPONSA
Dott.

PROCEDIMENTO
elTa

L' AMMINISTRATOREUNICO
Dg[ogOscarSerci
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