AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
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VIA DELLA CROCE ROSSA, 8
80122 – NAPOLI
DISCIPLINARE DI GARA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSCIURATIVO ANNUALE RC AUTO
DEI VEICOLI DEL PARCO AUTO AZIENDALE – IMPORTO A BASE DI
GARA € 17.000,00 IMPOSTE E TASSE INCLUSE
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1. PREMESSE
Quest’Amministrazione deve provvedere all’affidamento annuale del servizio assicurativo obbligatorio
derivante da responsabilità civile automobilistica (RCA), per il periodo 31/12/2020 – 31/12/2021, relativamente
ai 14 (quattordici) veicoli di proprietà dell’Amministrazione, specificati nell’elenco allegato, e per un importo
complessivo annuale posto a base d’asta pari ad € 17.000,00 imposte e tasse incluse con pagamento in un unico
rateo annuale.
L’affidamento avverrà mediante procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Collaboratore Amministrativo
Professionale della UOC Acquisizione Beni e Servizi Dr. Giuseppe Ravo.
1.1 MODALITA’ TELEMATICA DI PARTECIPAZIONE

La presente procedura è gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 58 del D. Leg.vo. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Per l’espletamento della procedura di gara, l’A.O.R.N. si avvale del “Sistema Informativo Appalti Pubblici
Sanità” - Sistema SIAPS - raggiungibile dal sito internet So.Re.Sa. S.p.A. www.So.Re.Sa.it nella sezione:
“Accesso all’Area riservata/Login”.
Al fine dell’appropriata presentazione dell’offerta si raccomanda di prendere visione della guida:
“Partecipazione ad una procedura di gara” presente nell’area personale utente - sezione Documenti.
Tramite il Sito e il Sistema è possibile accedere alla procedura di gara ed alla relativa documentazione. Al fine
della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:


la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000
(AGID);



la registrazione al Sistema, con le modalità riportate nella guida “Manuale sulla Registrazione e Accesso
Utenti OE”, reperibile all’indirizzo: www.So.Re.Sa. S.p.A. S.p.A..it - sezione “Per le
imprese/Registrazione”.

La documentazione di gara è disponibile:
-

all’indirizzo www.So.Re.Sa. S.p.A. S.p.A..it nella Sezione Amministrazione trasparente

-

all’indirizzo www.santobonopausilipon.it, nella Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e
contratti/Forniture

-

per la partecipazione alla presente procedura di gara è indispensabile essere registrati a Sistema.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal Legale Rappresentante e/o procuratore
generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare
l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e
riconosce, senza riserva alcuna, le azioni poste in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile
all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente all’account all’interno del Sistema si intenderà,
pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
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Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, nonché la
documentazione sottoscritta da enti terzi, ma ascrivibile all’operatore economico partecipante, (Es. fideiussioni
a titolo di garanzia provvisoria) e qualunque altro documento richiesto dovranno essere sottoscritti con firma
digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma
sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000 ad eccetto delle ipotesi
espressamente previste.
Si rammenta, inoltre, che:
- qualora necessario ai fini della partecipazione alla gara, all’interno della scheda “Busta Documentazione”, si
possono inserire ulteriori allegati cliccando, volta per volta, sulla voce “Aggiungi allegato”, compilando il
campo “Descrizione” e inserendo l’allegato nella colonna “Allegato”, purché non contengano informazioni
riconducibili sia direttamente che indirettamente alla componente prezzo.
Conformemente a quanto previsto dagli artt. 40, 52 e 58 del Codice dei Contratti, l’offerta per la procedura
deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica, mediante l’invio di
documenti elettronici con le modalità sopra descritte. Saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo
difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.
Al fine dell’appropriata presentazione dell’offerta si raccomanda di prendere visione della citata guida:
“Partecipazione ad una procedura di gara” presente nell’area personale utente sezione Documenti. L’offerta, a
pena di esclusione, deve essere collocata ed inviata al Sistema entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12:00 del giorno 15.12.2020
Ad avvenuta scadenza del suddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva a quella precedente.
È ammessa offerta successiva, a sostituzione della precedente, purché inserita a sistema e pervenuta per via
telematica entro il termine di scadenza.
Per procedere alla trasmissione della nuova offerta, in sostituzione di quella già inviata, occorre procedere
cliccando la voce “modifica documento”, seguendo la procedura indicata nella suddetta guida al paragrafo
“Modifica e/o integrazione dell'offerta”. Tale operazione dovrà essere effettuata dal medesimo utente (account)
che ha predisposto/inviato l’offerta originaria.
La presentazione di due o più offerte, pervenute da parte di più utenti registrati al Sistema per conto del
medesimo Operatore Economico azienda, sarà considerata “offerta alternativa” e pertanto, al fine della
partecipazione alla gara, comporterà l’esclusione dalla procedura di gara.
È, inoltre, possibile, purché entro il termine di scadenza e qualora l’operatore economico lo reputi opportuno,
ritirare l’offerta caricata a Sistema, procedendo come riportato all’interno della guida “Procedura aperta –
Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Ritiro di un’offerta INVIATA”, disponibile sul sito
http://www.So.Re.Sa. S.p.A. S.p.A..it.
Dopo la scadenza suddetta, l’offerta collocata ed inviata a Sistema sarà ritenuta a tutti gli effetti vincolante per
l’operatore economico, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice degli Appalti vigente.
La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione ed
in particolare dei documenti che compongono l’“Offerta” è a totale ed esclusivo rischio del concorrente stesso,
il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della soprarichiamata
documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti
telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della So.Re.Sa S.p.A. e/o della stazione appaltante ove per
ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’Offerta non pervenga entro i termini
perentori previsti.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere
all’aggiudicazione.
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Tutte le comunicazioni, ivi compresi i chiarimenti avverranno tramite il Sistema ed avranno valore di notifica
con tutti gli effetti di legge così come anche previsto dall’art. 5 bis del D. Leg.vo 82/2005 e ss.mm.ii.
Ad ogni buon conto si riporta il numero di telefono 081-2128174 So.Re.Sa. S.p.A. - SIAPS per eventuali
contatti per problematiche di natura tecnica.
Successivamente alla registrazione, gli operatori economici, al fine della presentazione dell’offerta, potranno
consultare il documento: “Partecipazione ad una procedura di gara”, che sarà consultabile all’interno dell’area
riservata di ciascuno alla sezione: “Documenti”.
In caso di partecipazione di consorzi stabili è necessario che, a Sistema, sia profilato e registrato il Consorzio
medesimo, nella persona del legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato
dei necessari poteri per richiedere la Registrazione. In caso di partecipazione di RTI è necessaria la
registrazione a sistema di tutti gli OO.EE. componenti il raggruppamento.
La collocazione e l’invio dell’offerta a Sistema sarà a cura della Società mandataria.
In caso di avvalimento è necessaria la registrazione anche dell’impresa ausiliaria, selezionandola mediante
l’apposito comando nella scheda “Busta amministrativa”.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.santobonopausilipon.it – Amministrazione
trasparente – bandi di gara e contratti – forniture sopra soglia e sul sito www.soresa.it sez. Bandi di gara nel
bando di interesse ed ha carattere di ufficialità.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
esclusivamente attraverso il sistema SIAPS con le modalità indicate nel paragrafo 1.1, almeno dieci giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno prese in
considerazione richieste di chiarimenti che perverranno oltre il termine indicato di 10 gg. prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma
anonima all’indirizzo internet http://www.santobonopausilipon.it (link L’Azienda informa, Bandi di gara e
contratti, Forniture sopra soglia) e sul sito di So.Re.Sa. S.p.A. sempre alla sezione Bandi.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni relative al presente
procedimento avverranno solo ed esclusivamente tramite Sistema SIAPS, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo
PEC: provveditorato.santobono@pec.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
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.
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In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
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.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa del rischio di Responsabilità Civile
Auto con decorrenza dalle ore 00:00 del giorno 1.1.2021 alle ore 23:59 del giorno 31.12.2021.
L’appalto si compone di un unico lotto comprensivo dei quattordici (14) veicoli di proprietà aziendale che
necessitano di copertura assicurativa dettagliati nell’allagato n. 6 alla lettera d’invito “elenco parco
automezzi” .
L’importo è comprensivo di imposte e tasse.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. L’appalto è finanziato con fondi propri
dell’AORN Santobono – Pausilipon.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell’appalto è di 12 mesi corrispondente al periodo di copertura assicurativa.
4.2 OPZIONI
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:
1. Il Committente si riserva di destinare una quota pari al 5% dell’importo di ciascun contratto
aggiudicato all’acquisto di prodotti analoghi o affini a quelli del presente appalto, purché presenti nel
listino di vendita (ad es. di diversa tipologia, ecc.).
Si evidenzia che la scelta in merito all’applicazione di tale opzione è riservata esclusivamente alla
stazione appaltante, senza che il fornitore possa avanzare alcuna pretesa in merito.
La richiesta di applicazione della presente opzione avverrà su istanza del DEC, a seguito di richiesta
motivata del responsabile dell’Unità utilizzatrice del prodotto e previo parere favorevole della
Direzione Medica.
In tali casi l’acquisto del prodotto avverrà applicando al prezzo di listino la percentuale di sconto
dichiarata in gara per il lotto di riferimento, se il concorrente ha effettuato la scelta anche di fornire
prodotti presenti nel medesimo listino di quelli per i quali produce offerta.
2. Opzione di proroga tecnica: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma
16-ter, del D. Leg.vo. n. 165/2001.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21
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novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di
validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi (art.
37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione
presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara,
ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
b) Autorizzazione all’esercizio dei rami assicurativi oggetto della presente procedura da indicarsi alla parte IV,
punto 2 del DGUE;
c) Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS (Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero competente ai sensi del
D.Lgs. 209/2005.
d) Le imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’Unione Europea:
- devono poter esercitare l’attività in Italia in regime di stabilimento (riferita ai rami assicurativi oggetto della
presente procedura) per il tramite del rappresentante generale della sede secondaria operante in Italia, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 23 D.Lgs. 209/2005;
- ovvero, in alternativa, devono poter esercitare l’attività in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi
(riferita al ramo assicurativo oggetto della presente procedura) poiché in possesso, ai sensi dell’articolo 24 del
D.Lgs. 209/2005, dell’attestazione IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta, nonché di
aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma e all’IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale.
e) Le imprese aventi sede legale in uno stato terzo devono poter esercitare l’attività in Italia (riferita ai rami
assicurativi oggetto della presente procedura).
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 dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
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.
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE:
Aver eseguito nell’ultimo triennio (2017-2018-2019), con buon esito, servizi analoghi a quelli oggetto
dell’appalto, per un importo complessivo almeno pari all’imposto posto a base di gara;
Per la comprova del requisito, richiesto al punto Parte IV – Criteri di selezione - sezione C, si chiede alla Ditta di allegare uno dei seguenti
documenti :


In caso di servizi o forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei
certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
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In caso di servizi o forniture prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal
committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;



Qualora non disponga dei certificati, la comprova del requisito potrà essere fornita mediante originale o copia autentica dei
contratti affidati unitamente a originale o copia conforme delle relative fatture quietanziate.
In particolare qualora dichiari di essere una micro piccola o media impresa occorrerà compilare anche i punti del DGUE riferiti all’organico
(SEZ.C del DGUE) ed al fatturato ( SEZ.B del DGUE) parte IV

6.3 REQUISITO DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
NON RICHIESTI
7. AVVALIMENTO.
L’avvalimento e consentito nei limiti e nelle forme disciplinate dal codice dei contratti pubblici.
8. SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo
nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del
Codice, così come modificato dall’art.1 comma 18 della L. 55 del 14.6.2019; in mancanza di tali indicazioni il
subappalto è vietato.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto, il divieto di
subappalto l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
9. GARANZIA
L’offerta è corredata da:
III. GARANZIA PROVVISORIA – ( non richiesta ai sensi del comma 4 dell’art. 1 del D.L. 76 del
16.07.2020)
La Ditta, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è tenuta, qualora risultasse aggiudicataria, alla
costituzione della garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93
commi 2 e 3 del D.lgs 50/2016, qualora risulti affidataria.
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
In conformità a quanto previsto dall’ art. 65, D.l n. 34/2020, “recante misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” conv. con mod. in L. n.77/2020, per la presente procedura non è previsto il versamento in
favore dell’ANAC.
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI
DI GARA
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere trasmesso con modalità telematica attraverso
l’utilizzo della piattaforma SIAPS rispettando i campi all’uopo predisposti per i relativi sottoplichi (busta
Amministrativa, Tecnica ed Economica) e deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 15.12.2020.
Dovranno essere trasmesse con modalità telematica N° 1 busta offerta tecnica e N° 1 Busta offerta economica.
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i
singoli partecipanti.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle
offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato.
Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste
presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la
sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive
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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.
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 sottoscritte digitalmente dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le seguenti dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo
internet http://www.santobonopausilipon.it, nonché in allegato alla presente lettera d’invito:
1) Allegato n. 2: Modello di Formulario per il Documento di Gara Unico Europeo;
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).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in
copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente
specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90
del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione 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.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si
applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 360 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla
partecipazione alla gara.
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica
e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83,
comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a
dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono
le seguenti regole:
-

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio
e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

-

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
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partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
-

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti
di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;

-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice)
sono sanabili.

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.
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.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
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.
13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema la seguente Documentazione amministrativa.
Qualora non sia necessario presentare un documento opzionale in elenco, occorre necessariamente cancellare la
riga corrispondente cliccando sull’immagine del Cestino.
13.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito web www. Santobonopausilipon.it/
secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte
III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
Parte III – Motivi di esclusione
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Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-BC-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la
sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 6.1 del
presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2
e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
13.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.2.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le
quali:
1. [fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D. Leg.vo. 19 aprile 2017, n. 56 ed al D.L.
dicembre 2018, n. 135] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c),
c-bis, c-ter, f-bis) e f-ter) del Codice (dichiarazione inclusa nel modello allegato n. 2);
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza,
carica sociale) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione
dell’offerta offerta (dichiarazione inclusa nel modello allegato n. 2);
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata (ivi compresi, se
esistenti) i prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC) che possono avere influito o influire sia sulla
prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta (dichiarazione inclusa nel modello
allegato n. 2);
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara
(dichiarazione inclusa nel modello allegato n. 2);
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
5. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010)
oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m.
14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante
fiscale, nelle forme di legge;
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7. [se nel capitolato speciale è previsto il sopralluogo obbligatorio] allega il certificato rilasciato dalla stazione
appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ............................ ;
indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di
posta elettronica
________ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del
Codice (dichiarazioni incluse nel modello allegato n. 2);

9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza,
qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare
copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle
offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice (dichiarazioni
incluse nel modello allegato n. 2);
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto
legislativo e di avere preso atto ed accettare senza condizione e riserva alcuna le clausole di cui al contratto
di nomina del Responsabile esterno del Trattamento dei dati, in applicazione del Regolamento generale sulla
Protezione dei dati n. 679/2016 - GDPR (dichiarazione inclusa nel modello allegato n. 2);
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento
non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo
1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda
di partecipazione ovvero (preferibilmente) quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate
e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
14. OFFERTA ECONOMICA
La presentazione dell’offerta economica deve essere effettuata a sistema.
Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso il Sistema - mediante gli
appositi campi predisposti nella scheda “Caricamento lotti” alla stazione appaltante una Offerta
Economica, sottoscritta digitalmente, costituita da:
1) offerta economica predisposta secondo il modello Offerta Economica allegato n. 8 al presente disciplinare
di gara sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da persona dotata di poteri di firma;
2) Dettaglio economico dell’offerta predisposto secondo il modello “Dettaglio offerta Economica” allegato n.
8 al presente disciplinare di gara dettagliando il premio da corrispondersi per ciascuna polizza assicurativa
con la percentuale di sconto applicata;
Modalità di compilazione dell’offerta.
L’offerta dovrà essere compilata tramite l’allegato “modello di offerta economica” (All. nn. 7 e 8).
Il “modulo offerta” dovrà essere compilato in ogni campo secondo quanto indicato nello stesso e
segnatamente:
Criteri da osservare per la corretta indicazione del prezzo.
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I prezzi indicati si intenderanno espressi in euro e al netto di IVA. In caso di discordanza tra l’indicazione
del prezzo unitario in cifre e quella in lettere, varrà quella più favorevole alla Stazione Appaltante.
Il prezzo unitario offerto sarà considerato comprensivo dei servizi connessi alla fornitura nei casi previsti
(trasporto, consegna, supporto tecnico-scientifico, ecc.).
Per ciascun prodotto, i concorrenti dovranno proporre una sola offerta. Saranno pertanto esclusi
dall’aggiudicazione di un lotto i concorrenti che presentano per tale lotto una proposta alternativa.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto ai prezzi indicati nel capitolato posto a base di gara.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali sono sollevate eccezioni e/o
riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché
offerte incomplete e/o parziali.
La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95,
comma 10 del Codice dovrà risultare congrua rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto
dell’appalto.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della
domanda di cui ai paragrafi 14.
I prezzi offerti dovranno essere formulati con arrotondamento sino al terzo decimale.
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo dei prodotti ritenuti conformi, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di forniture con caratteristiche
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.
Il prezzo indicato a base d’asta costituisce il parametro di riferimento per l’amministrazione per la valutazione
di convenienza dell’offerta.
La stazione appaltante si riserva di non aggiudicare la fornitura nel caso in cui l’offerta non risulti conveniente
ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12 del Codice. La stazione appaltante si riserva, inoltre, il diritto
insindacabile di:
-

-

sospendere, reindire e modificare, oppure di riaprire i termini della presente procedura con
provvedimento motivato, senza che le imprese possano vantare diritti o pretese di sorta od incorrere in
responsabilità e/o richiesta danni, indennità o compensi da parte del concorrente e/o aggiudicatario
potenziale nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.;
annullare/revocare la procedura di affidamento, senza che per questo il partecipante/offerente possa
avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, per giustificati motivi;

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:
Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte il RUP procederà allo svolgimento
delle seguenti attività:
- Alla verifica della ricezione delle offerte inviate per il tramite del Sistema entro la scadenza
- Allo sblocco delle offerte e alla verifica della conformità della Documentazione Amministrativa allegata
da ciascun concorrente a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- Ad attivare, se del caso, la procedura del soccorso istruttorio;
- Allo sblocco delle offerte economiche ammesse;
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte
di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. N.B. la stazione
appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative) rese dai concorrenti in merito al processo
dei requisiti generali e speciali).
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
13

17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Non applicabile alla presente procedura.
18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la
compromissione in arbitri.
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così
come modificato dal d.lgs. 101/2018, nonché ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n.
679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
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