DISCIPLINA SPECIFICA DI PARTECIPAZIONE
ALLA GARA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS TECNICI E
AZOTO LIQUIDO E
PREVENTIVA

E

DEI

SERVIZI

CORRETTIVA

DI

MANUTENZIONE

DEGLI

IMPIANTI

INNOVHUB-SSI

N. CIG: 63923573DF

PROCEDURA SVOLTA TRAMITE LA
PIATTAFORMA SINTEL

1

DI

INDICE
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO .......................................................................................... 3
ART. 2 DURATA DELL’APPALTO ............................................................................................. 4
ART. 3 VALORE DELL’APPALTO .............................................................................................. 4
ART. 4 CRITERI SPECIFICI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’
SPECIFICHE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ...................................................... 5
ART. 5 TIPOLOGIA DEL CONTRATTO ..................................................................................... 6
ART. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ................................................................................. 6
ART. 7 MODALITÀ SPECIFICHE DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA .......................... 8
ART. 8 TERMINI ............................................................................................................................ 9
ART. 9 TIPOLOGIA ED IMPORTO DELLE GARANZIA PROVVISORIA............................. 10
ART. 10 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN CASO DI AGGIUDICAZIONE ................... 10
ART. 11 ELENCO DOCUMENTAZIONE SPECIFICA DELLA PROCEDURA ...................... 11

2

Definizioni:
Codice: Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e i., Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
Regolamento: D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s. m .e i., Regolamento di esecuzione ed attuazione
del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “codice dei contratti pubblici”
Premessa
INNOVHUB-SSI, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano, nella presente
procedura agisce in qualità di Stazione Appaltante per conto proprio.
INNOVHUB-SSI ha determinato a contrarre con il seguente provvedimento:
Delibera del CdA n. 19 del 20 luglio 2015.
La procedura utilizzata è una procedura aperta ai sensi dell’art.55 del Codice dei contratti pubblici.
La presente gara sarà condotta utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato
“SinTel”,
al
quale è possibile accedere all’indirizzo
www.arca.regione.lombardia.it . Le modalità tecniche di iscrizione e partecipazione sono contenute
nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce parte
integrante del presente documento. Per specifiche richieste di assistenza sull’utilizzo di SinTel si
prega di contattare l’help desk di Arca al numero verde 800.116.738.
Il bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee in
data 8 ottobre 2015.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Codice dei contratti pubblici, è la Dott.ssa
Oihane Barrio.

ART. 1- OGGETTO DEL CONTRATTO:
La presente procedura ha ad oggetto la selezione della migliore offerta per l’affidamento del
contratto di appalto relativo alla fornitura di gas tecnici e azoto liquido per tutte le Divisioni di
INNOVHUB-SSI e ai servizi di manutenzione preventiva e correttiva per gli impianti presso il Polo
Leonardo da Vinci e il Polo San Donato.
Le modalità di erogazione della fornitura ed esecuzione dei servizi richiesti sono evidenziate nel
Capitolato Tecnico, che costituisce parte integrante della documentazione di gara.
SOPRALLUOGO FACOLTATIVO
Allo scopo di mettere a conoscenza i concorrenti sullo stato degli impianti/attrezzature già in uso
dal Committente presso la propria struttura ed altresì di verificare la compatibilità degli stessi con le
forniture proposte dai concorrenti, si consiglia l’effettuazione di un sopralluogo per una corretta
formulazione della propria offerta.
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In ogni caso si specifica che qualora vi siano incompatibilità tra gli impianti/attrezzature già in uso
dal Committente e le forniture proposte, sarà onere del fornitore aggiudicatario farsi carico, a
proprie spese, delle eventuali sostituzioni necessarie a rendere l’impianto perfettamente funzionante
e compatibile con le proprie forniture, indipendentemente dal fatto che abbia chiesto e quindi potuto
effettuare il sopralluogo o meno.
Al fine di effettuare il sopralluogo, i concorrenti dovranno fare richiesta per mezzo della funzione
“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SinTel entro e non oltre il termine
indicato al successivo articolo 8, indicando il nominativo di chi effettuerà il sopralluogo.
La data e l’orario stabilito per il sopralluogo saranno comunicati dalla Committente a ciascun
richiedente.
Al sopralluogo potrà partecipare il Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente o un suo
delegato; in quest’ultimo caso alla domanda di sopralluogo dovrà essere allegata copia semplice di
apposita delega sottoscritta dal legale rappresentante e copia dei documenti di identità del delegato e
del delegante.
In caso di partecipazione alla gara in RTI il sopralluogo dovrà essere effettuato dalla capogruppo o
da una sua componente.

ART. 2- DURATA DELL’APPALTO:
La durata dell’appalto è stabilita in 24 mesi dalla data di avvio della fornitura specificata nel
contratto o nel verbale di avvio dell’esecuzione, fatta salva la facoltà della Committente di
proseguire in tutto o in parte il contratto qualora l’importo stimato massimo di cui al successivo art.
3 non sia stato completamente utilizzato.
Si segnala che per la sola fornitura di elio e relativi servizi accessori di cui al documento n. 6
”Dettaglio dei prodotti / servizi richiesti”, la durata è stabilita in 12 mesi e potrà essere proseguita
per ulteriori 12 mesi, previo accordo tra le parti. Tale opzione potrà essere attivata due mesi prima
della scadenza dei primi 12 mesi di contratto, e deve essere effettuata allo stesso prezzo offerto in
sede di gara, fatta salva l’applicazione della disciplina di cui agli artt. 5 e 12 dello schema di
contratto.
Il valore dell’opzione di prosecuzione è già compreso nell’importo a base d’asta.

ART. 3- VALORE DELL’APPALTO:
Il valore stimato massimo dell’appalto, comprensivo dell’opzione di prosecuzione di cui all’articolo
precedente, è di € 315.868,30 al netto dell’Iva in misura di legge, compresi gli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso stimati pari a € 1.000,00, come meglio dettagliato nel DUVRI allegato.
Il valore è suddiviso in questo modo:
Prestazione principale: valore € 291.268,80 + IVA
• Fornitura gas per 24 mesi (esclusa la fornitura di elio per il secondo anno): € 187.984,00 +
IVA
e servizi accessori per 24 mesi (esclusi quelli della fornitura di elio per il secondo anno) :
€ 58.553,30 + IVA
• Fornitura di elio per il secondo anno: € 39.644,00 + IVA
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e servizi accessori per 12 mesi di fornitura di elio: € 5.087,50 + IVA
Prestazione secondaria: valore € 23.599,50 + IVA
• Manutenzione preventiva sugli impianti per 24 mesi: € 13.600,00 + IVA
• Manutenzione correttiva sugli impianti per 24 mesi: € 9.999,50 + IVA
•

Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso: € 1.000,00

ART. 4 CRITERI SPECIFICI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’
SPECIFICHE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:
Il criterio per la selezione dell’offerta con riferimento alla presente procedura è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., secondo i
criteri di valutazione indicati nella seguente tabella:

ELEMENTO DI
VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
MASSIMO

Fornitura gas:

1. Tempi di consegna (art. 1.4 Entro 24 ore: 15 punti
del Capitolato Tecnico).
Entro 36 ore: 8 punti
Si prega di indicare un’opzione. Entro 48 ore: 0 punti

15

Manutenzione correttiva:

2. Tempi di risoluzione standard:
(art. 2.3 del Capitolato Tecnico).
Si prega di indicare un’opzione.

3. Prezzi unitari

Entro 2 giorni successivi: 5 punti
Entro 3 giorni successivi: 0 punti
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Formula di cui all’art. 5 della Disciplina
Generale di Partecipazione attribuendo al
parametro X un valore pari a 0,85

80

Totale

100

Le offerte saranno valutate secondo gli elementi ed i criteri sopra indicati per un massimo di punti
100 complessivamente attribuibili, di cui massimo n. 20 punti per l’offerta tecnica e massimo n. 80
punti per l’offerta economica.
Il concorrente affidatario sarà quello che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa.
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Modalità specifica di attribuzione punteggio:
Per tutti gli elementi di natura qualitativa di cui ai punti 1 e 2 della tabella sovrastante, il sistema
procederà all’attribuzione automatica ed immediata dei relativi punteggi sulla base dei valori
introdotti in piattaforma dal concorrente.
Per l’elemento di natura economica “prezzi unitari” di cui al punto 3 della tabella sovrastante si
applica la formula di cui all’art. 5 del documento “Disciplina generale di partecipazione”,
attribuendo al parametro X un valore pari a 0,85.

ART. 5 TIPOLOGIA DEL CONTRATTO
Il presente contratto si intende stipulato a misura, ai sensi dell’art. 53 comma 4 D. Lgs. n.163/2006.
Il concorrente deve indicare in piattaforma i prezzi unitari riferiti ad ogni singola fornitura e
servizio richiesti. Il corrispettivo contrattuale complessivo varierà, in aumento o in diminuzione,
secondo la quantità effettiva delle forniture e servizi fino al raggiungimento del valore massimo del
contratto previsto, fatta salva la disciplina delle varianti in corso di esecuzione di cui all’art. 311 del
Regolamento.

ART. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione è riservata ai concorrenti in possesso dei requisiti elencati nella dichiarazione
sostitutiva di cui all’allegato n. 2.
In particolare i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
38 del D. Lgs. 163/2006 e dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al D. Lgs. 81/08.
N.B.: In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio, i requisiti di
ordine generale devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate/raggruppande o
consorziate/consorziande.
La dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato 2 dovrà essere presentata da ciascun partecipante
all’RTI o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate esecutrici e dal consorzio stesso.

I REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE - ex artt. da 39 a 44 del D. Lgs. n. 163/2006 (idoneità professionale, capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale) che devono essere
posseduti dai soggetti partecipanti a questa specifica procedura, alla data di presentazione
dell’offerta, sono qui di seguito elencati:
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1) avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali
dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D. Lgs. 163/2006 s. m. e i., per attività attinenti all’oggetto della presente
procedura di gara. Nel caso di partecipazione da parte di Enti di ricerca o Istituti o società o
Università non soggetti a iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A., il partecipante singolo o
raggruppato dovrà comprovare che i propri fini istituzionali siano compatibili con l’oggetto del
presente appalto producendo copia del proprio statuto;
2) capacità economica e finanziaria del concorrente attestata dalla dichiarazione di almeno un
istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/93 s. m. e i.;
3) onde consentire la partecipazione alla gara di soggetti particolarmente qualificati, specie per

saggiare la capacità economica e finanziaria degli aspiranti contraenti in relazione alla
particolare e complessa natura dell’appalto in oggetto, nel pieno rispetto dei principi di logicità e
ragionevolezza con quanto richiesto e di pertinenza e congruità a fronte dello scopo prefissato, è
richiesto l’aver eseguito nell’ultimo triennio, o avere in corso di esecuzione alla data di
presentazione dell’offerta, almeno due contratti per forniture e servizi analoghi all’oggetto del
presente appalto (entrambi comprendenti sia la fornitura di gas tecnici e azoto liquido che la
manutenzione impianti relativi ai gas) ciascuno per un unico committente e ciascuno per un
importo annuale pari ad almeno € 90.000,00 + IVA.
A comprova di tale requisito, verrà richiesto al concorrente, in caso di sorteggio o di
aggiudicazione, di presentare copia dei contratti o altra documentazione che permetta il controllo
di tale requisito e copia delle dichiarazioni di verifica di conformità da parte del committente di
tali servizi - se pubblico - o dichiarazioni analoghe in caso di committenti privati. Nel caso in cui
i contratti siano intestati ad un raggruppamento di imprese o consorzio verrà presa in
considerazione esclusivamente la quota del servizio, eseguita o da eseguirsi, effettivamente in
capo al concorrente.
4) essere in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008, in corso di
validità o di rinnovo, o certificazione equivalente rilasciata dagli organismi stabiliti in altri Stati
membri in conformità all’art. 43 del D. Lgs. n. 163/06 e s. m. e i.. In alternativa, al fine di
garantire la più ampia partecipazione, in caso in cui il concorrente sia sprovvisto della
certificazione di qualità richiesta o della certificazione equivalente, il concorrente ai sensi
dell’art. 43 ultimo periodo del D. Lgs. n. 163/06 e s. m. e i. come “misura equivalente” deve
essere in grado di compilare affermativamente il questionario (All. 6 Questionario valutazione
fornitori).
Il possesso di tutti i requisiti elencati nel presente articolo (ad eccezione dell’attestazione bancaria o
dell’eventuale All. 6 Questionario valutazione fornitori - che devono essere forniti già in sede di
presentazione offerta) deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
a norma del D.P.R. n. 445/2000.
I requisiti dovranno essere comprovati in caso di sorteggio o di aggiudicazione mediante idonea
documentazione.
I requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale potranno essere soddisfatti
mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006. A tal fine, i
concorrenti interessati dovranno presentare, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, la

7

documentazione indicata dall’art. 49, comma 2, lettere da a) a g) del D. Lgs. n. 163/2006 e
rispettare le prescrizioni di cui ai successivi commi della medesima disposizione.
REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI
IMPRESE O CONSORZI ORDINARI

I requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale devono essere posseduti dal
concorrente singolo o dal raggruppamento (RTI) o consorzio nel suo complesso.
In caso di partecipazione in RTI/Consorzio, tutte le imprese facenti parte del costituendo o
costituito raggruppamento/consorzio o indicate come esecutrici da parte dei consorzi di cui alle
lettere b) e c) dell’art. 34 devono risultare iscritte al Registro Imprese.
Per quanto attiene ai requisiti di cui al precedente punto 2) nonché per il punto 4), si richiede che
siano posseduti da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento, consorzio ordinario.
Nello specifico, per quanto riguarda il punto 3) si precisa che il requisiti deve essere posseduto dal
raggruppamento nel suo complesso, proporzionalmente alle tipologie e percentuali di prestazioni
da eseguire. Si danno qui di seguito delle indicazioni di massima sulla possibile declinazione del
possesso del requisito:
- in caso di RTI verticale, è richiesto che la/le esecutrice/i della prestazione principale
abbia/abbiano eseguito nell’ultimo triennio o abbia/abbiano in corso di esecuzione alla data di
presentazione dell’offerta almeno due contratti per un unico committente per forniture di gas tecnici
e azoto liquido per un importo annuale ciascuno pari ad almeno € 83.000,00 + IVA e che la/le
mandante/i esecutrice/i abbia/abbiano in corso di esecuzione alla data di presentazione dell’offerta
almeno due contratti per servizi di manutenzione di impianti di gas per un importo annuale per un
unico committente pari ad almeno € 7.000,00 + IVA ciascuno.
- in caso di RTI orizzontale, è richiesto che ciascuno dei raggruppati abbia eseguito nell’ultimo
triennio o abbia in corso di esecuzione alla data di presentazione dell’offerta alternativamente i
seguenti contratti per un unico committente:
- almeno un contratto analogo per ciascun raggruppato, per le tipologie di gas forniti,
proporzionale sia all’importo richiesto complessivamente per i due contratti (€ 180.000,00 + IVA)
che alla quota di partecipazione al raggruppamento.
- almeno due contratti analoghi per ciascun raggruppato, per le tipologie di gas forniti,
proporzionali sia all’importo richiesto per ciascuno dei due contratti (€ 90.000 + IVA) che alla
quota di partecipazione al raggruppamento.
Per il consorzio stabile i requisiti devono essere posseduti dal consorzio stesso. Si applica l’art. 277
del Regolamento.

ART. 7 MODALITÀ SPECIFICHE DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA
I partecipanti dovranno presentare offerta per l’intero appalto o l’intero lotto a cui intendono
partecipare e non sarà considerata ammissibile alcuna offerta parziale.
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BUSTA TELEMATICA N. 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, nell’apposito campo “Documentazione
Amministrativa” presente sulla piattaforma SinTel il Concorrente, dovrà seguire le indicazioni di
cui all’art. 1 del documento “Disciplina generale di partecipazione” di seguito allegato, e fornire la
documentazione amministrativa ivi elencata con le modalità prescritte.
L’importo del contributo per partecipare alla gara da versare all’AVCP (ora A.N.A.C.) la cui
ricevuta deve essere allegata alla documentazione amministrativa è pari a € 35,00.
BUSTA TELEMATICA N. 2 “OFFERTA TECNICA”:
Al secondo passaggio del percorso “Invia offerta” nell’apposito campo relativo all’offerta tecnica
presente sulla piattaforma SinTel, il concorrente deve selezionare in piattaforma, da appositi menù
a tendina predisposti dalla stazione appaltante, gli elementi di valutazione tecnica richiesti.
Il concorrente, in caso di aggiudicazione sarà tenuto al pieno rispetto di tutto quanto proposto in
sede di offerta tecnica la quale costituirà parte integrante del contratto di appalto.
BUSTA TELEMATICA N. 3 “OFFERTA ECONOMICA”:
Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” nell’apposita sezione “Offerta economica”
presente sulla piattaforma SinTel il concorrente a pena di esclusione dovrà indicare la propria
offerta economica, inserendo negli appositi campi vincolati i prezzi unitari offerti ed indicando
anche i costi della sicurezza per i rischi da interferenza, pari a € 1.000,00.
Non saranno prese in considerazione offerte d’importo superiore al valore stimato
dell’appalto e non è ammissibile il superamento dei prezzi unitari massimi previsti dalla
stazione appaltante.
Attenzione: il sistema informatico SINTEL non è bloccante e qualora il concorrente offra dei prezzi
unitari maggiori di quelli previsti, la stazione appaltante non potrà ritenere valida l’offerta
formulata.

ART. 8 TERMINI
8.1 eventuale RICHIESTA DI SOPRALLUOGO
La richiesta per il sopralluogo facoltativo dovrà pervenire entro il termine perentorio del 22 ottobre
2015 ore 17.00.
8.2 CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti sull’oggetto e sulla procedura dovranno
pervenire entro il termine perentorio del 2 novembre 2015 ore 17.00 secondo le modalità indicate
all’art. 8 del documento “Disciplina generale di partecipazione”.
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8.3 PRESENTAZIONE OFFERTE
Le offerte, complete della documentazione prevista, devono pervenire, tramite piattaforma SINTEL
entro il termine del 17 novembre 2015 ore 13.00.
8.4 APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE
L’apertura delle buste telematiche avverrà in seduta aperta ai concorrenti il giorno 18 novembre
2015 alle ore 10.00 presso la sede della Camera di Commercio in Via Meravigli n. 9/B Sala
Economato.
Eventuali variazioni della data di apertura delle buste telematiche verranno comunicate ai
concorrenti.

ART. 9 TIPOLOGIA ED IMPORTO DELLE GARANZIA PROVVISORIA
Il concorrente, ai sensi dell’art. 75 D. Lgs. n. 163/2006, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà
rilasciare garanzia provvisoria mediante fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari al
2% del valore a base d’asta (senza l’eventuale opzione di prosecuzione), con le modalità indicate
all’art. 9 del documento “Disciplina generale di partecipazione”. Nello specifico l’importo è pari a
€ 5.422,74.

ART. 10 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN CASO DI AGGIUDICAZIONE
La stipulazione del contratto avverrà nei termini di legge successivamente all’aggiudicazione, fatto
salvo l’esercizio dei poteri di autotutela da parte della amministrazione appaltante, e sarà
subordinata alla consegna da parte dell’aggiudicatario della seguente documentazione per ogni
contratto:
a) costituzione e presentazione in originale di una garanzia definitiva, ai sensi dell’art 113 D. Lgs.
n. 163/2006 e s. m. e i. a favore della Committente e intestata all’impresa affidataria. In caso di
aggiudicazione con un ribasso superiore al 10% l’importo della garanzia definitiva è calcolato
secondo quanto stabilito all’art.113 D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i. La garanzia potrà essere
costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari
finanziari o da Enti/istituti autorizzati e quindi prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
co. 2, cod. civ. e dovrà essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione. Detta garanzia potrà essere ridotta del 50%, ai sensi dell’art. 75 del D.
Lgs. n. 163/2006, in caso di possesso di attestazioni di Certificazione del Sistema di qualità
Aziendale UNI EN ISO 9001:2008, da produrre in copia semplice, rilasciata da Enti/Organismi
riconosciuti. Qualora l'affidatario non provveda alla costituzione della garanzia definitiva nei
termini indicati, incorrerà nella decadenza da ogni suo diritto, restando salva per la Committente
ogni ulteriore azione di risarcimento danni, come pure la facoltà di affidare la fornitura al
concorrente che segue nella graduatoria;
b) DUVRI debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante;
c) comunicazione dei dati identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa
pubblica ai sensi dell’art. 3 Legge n. 136/2010 s. m. e i.;
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d) comunicazione dei costi interni aziendali della sicurezza per l’adempimento degli obblighi di
legge (quali ad esempio: visite mediche, formazione, ecc.), riferibili al contratto da stipulare, e
già compresi nell’importo complessivo offerto;
e) la dichiarazione ex art. 1 DPCM n. 187/1991 sulla composizione societaria debitamente
compilata e sottoscritta;
f) dichiarazioni relative all’acquisizione delle informazioni antimafia;
g) copia di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per fatti propri e dei propri
dipendenti derivanti dall'esecuzione del contratto con un massimale non inferiore ad €
5.000.000,00 per sinistro. La polizza dovrà prevedere la copertura per danni derivanti da
incendio, esplosione o scoppio ed alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori
oggetto di attività. L’aggiudicatario si impegna altresì a mantenere la polizza efficace per tutta la
durata dell’appalto ed a comunicare alla stazione appaltante qualsiasi variazione contrattuale
idonea ad inficiare le anzidette coperture assicurative.
Contestualmente ai documenti sopraindicati sarà richiesto all’aggiudicatario il rimborso delle spese
sostenute per la pubblicità sui quotidiani, come meglio specificato nella Disciplina Generale di
Partecipazione, per l’ammontare indicativo di € 3.000,00 ai sensi dell’art. 34, c. 35 del D.L. n.
179/2012 convertito in L. n. 221/2012.
Tale somma dovrà essere versata sul seguente codice IBAN: IT43 X056 9601 6000 0006 4000 X13.
Sono fatti salvi eventuali adeguamenti dei prezzi, conseguenti alle pubblicazioni effettivamente
avvenute e risultanti dalle fatture emesse. Sarà cura della Stazione appaltante comunicare
all’aggiudicatario gli importi definitivi che dovranno essere rimborsati.
In seguito all’avvenuta ricezione della documentazione sopraelencata, la Committente procederà
all’invio del contratto che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa o da un
suo delegato munito di idonei poteri di firma e corredato di marca da bollo (16,00 €) ogni 4 pagine.
Oltre alla documentazione di cui sopra le imprese che hanno presentato offerta come
raggruppamento o consorzio non ancora costituito dovranno produrre originale o copia semplice,
corredata da dichiarazione di conformità all’originale redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata per la costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese o
dell’atto costitutivo del consorzio.

ART. 11 ELENCO DOCUMENTAZIONE SPECIFICA DELLA PROCEDURA
Elenco documentazione SPECIFICA della procedura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bando di gara
Disciplina specifica di partecipazione alla gara
Disciplina generale di partecipazione
Capitolato tecnico
Schema di contratto
Dettaglio dei prodotti / servizi richiesti
Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SinTel
DUVRI
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Allegati SPECIFICI della procedura:

Allegato 1

Modello per la partecipazione in RTI o consorzi da
costituire

Allegato 2

Modello
di
dichiarazione
sostitutiva
di
certificazioni e dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s. m. e i.) per i
requisiti di carattere generale, economico,
finanziario e tecnico di partecipazione

Allegato 3

Modello di autocertificazione inerente ai requisiti
personali degli amministratori/ soci/ direttore
tecnico

Allegato
3bis

Modello di autocertificazione inerente ai requisiti
personali degli amministratori/ soci/ direttore
tecnico (per i soggetti indicati nel disciplinare della
procedura art.1 punto b) ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 s. m. e i.

Allegato 4

Allegato 6

EVENTUALE da compilare
solo se il concorrente partecipa in
RTI o consorzi da costituire

OBBLIGATORIO

OBBLIGATORIO uno dei
due modelli,
preferibilmente usare il 3
bis

EVENTUALE solo se il
concorrente intende
subappaltare il servizio

Scheda di Subappalto

Questionario valutazione fornitori
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EVENTUALE solo se il
concorrente non è in possesso
della certificazione di cui art.
6 – punto 4)

