
Comune di 
Borgo Valsugana

(Provincia di Trento) Certificazione ottenuta per i servizi
di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP

Servizio Tecnico/Ufficio Lavori Pubblici
Borgo Valsugana, 25/05/2022
(Numero di protocollo indicato nella segnatura 
allegata alla trasmissione dell'atto)

OGGETTO: fornitura  e  posa in  opera  di arredi  per la  nuova scuola  elementare di Borgo
Valsugana sita in Via Temanza.

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DI
FORNITURA CON POSA IN OPERA DEGLI ARREDI DELLA NUOVA SCUOLA

ELEMENTARE DI BORGO VALSUGANA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA CAM DM 3
luglio 2019 in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019

Trasmesso per la pubblicazione nella G.U.U.E. il giorno 20/05/2022

In pubblicazione sul sito internet del Comune di Borgo Valsugana che indirizza a 

https://contrattipubblici.provincia.tn.it/Contratti-pubblici/Bandi-avvisi-esiti il giorno 

25/05/2022

Gara telematica n.: 1086669
Codice dei lavori CIG n. 92365376588A
Codice dei lavori CUP n.  B39H10600166006007

Scadenza presentazione offeerte: 14/06/2022 ore 12:30

Scadenza richiesta chiarimenti tecnici: 08/06/2022 ore 12:30

Apertura buste: 14/06/2022-ore 14:00

(N.B.  il  termine di  pubblicazione  delle  offeerte  è  determinato  in  ragione  di  quanto  disposto

dall’art. 7 comma 2 ter L.P. n. 2/2020)
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DISCIPLINARE DI GARA
Procedura soggetta ad AVCPASS: ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera attuativa
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - AVCP n. 111 dd. 20
dicembre 2012, così come aggiornata dalla delibera n. 157 dd. 17.2.20166, la verificca dell’assenza delle
cause di esclusione, del possesso dei requisiti  di capacità tecnica della presente procedura, sarà
effeettuata mediante l’utilizzo  del  sistema AVCPASS,  reso disponibile  dall’Autorità.  Pertanto,  gli
operatori economici sono tenuti a effeettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo
all’apposito link del Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le istruzioni
ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, che
dovrà essere stampato,  sottoscritto digitalmente e caricato nella Piattaforma come “ALLEGATO
AMMINISTRATIVO”.

0. PREMESSE

Con  determina  a  contrarre  del  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  n.  55/ST  del
16/05/2022 ,  questa Amministrazione ha deliberato di affiddare  la  fornitura con posa in  opera degli
arredi per la nuova scuola elementare di Borgo Valsugana sita in Via Temanza, conforme alle specificche
tecniche e a alle clausole contrattuuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 3 luglio 2019,
in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019 per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni.

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il
sistema informatico per le  procedure  telematiche  di  acquisto  (SAP-SRM  di  seguito  Piattuaforma)
accessibile  all’indirizzo  www.acquistionline.pat.provincia.tn.it -  sezione  “APPALTI  AD  EVIDENZA
PUBBLICA”,  previa registrazione tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione
di gara.

L’affiddamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offeerta economicamente

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44,

58, 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contrattui pubblici (in seguito: Codice) e degli art. 9,16

e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 – Legge provinciale di recepimento delle direttuive europee in materia

di contrattui pubblici 2016 (in seguito: L.P. n. 2/2016)  e della L.P. 23 marzo 2020, n. 2.

Il luogo della consegna e posa i opera della fornitura è BORGO VALSUGANA (TN)...  [codice NUTS ITH20]

CIG 92365376588  CUI S86100 609 160226E0262 00 601 E  CUP B39H10600166006007

Il  soggettuo  che  svolge  le  funzioni  di  Responsabile  del  procedimento  e Responsabile  del
procedimento di scelta del contraente, ai sensi della L.P. n. 23/92 è il Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di Borgo Valsugana dottu. Arch. Flavio Carli 

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattuaforma avviene nel rispettuo della legislazione vigente e, in particolare, del
Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentificcation Authentication
and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto
legislativo  n.  50/2016  e  dei  suoi  attui  di  attuuazione,  in  particolare  il  decreto  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.

L’utilizzo della Piattuaforma comporta l’accettuazione tacita ed incondizionata di tuttui i termini, le
condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predettuo documento nonché
di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattuaforma.
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L’utilizzo della Piattuaforma avviene nel rispettuo dei principi di autoresponsabilità e di diligenza
professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra
gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattuamento tra gli operatori economici;

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;

- standardizzazione dei documenti;

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;

- comportamento secondo correttuezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;

- segretezza delle offeerte e loro immodificcabilità una volta scaduto il termine di presentazione

della domanda di partecipazione;

- gratuità. Nessun corrispettuivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il

mero utilizzo della Piattuaforma.

La  Stazione  appaltante  non  assume  alcuna  responsabilità  per  perdita  di  documenti  e  dati,

danneggiamento  di  ficle  e  documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella

presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico,

da:

- difettui di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi

impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattuaforma;

- utilizzo della Piattuaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al

Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato  Guida Operativa disponibile sulla
Piattaaforma  al  link
<httap://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/doc/Manuale_presentazione_offeerta.pdf>).

In caso di mancato funzionamento della Piattuaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti

alle predettue circostanze, che impediscono la correttua presentazione delle offeerte, al ficne di assicurare

la massima partecipazione, la  stazione  appaltante  può  disporre  la  sospensione  del  termine  di

presentazione delle offeerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento

della Piattuaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non

correttuo funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore

economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattuaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offeerte e delle domande di partecipazione.

La Piattuaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui

documenti deficnitivi,  sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e

telematiche degli attui e delle operazioni compiute  nell'ambito delle procedure, sulla base della

tecnologia esistente e disponibile.

Le attuività e le operazioni effeettuuate nell'ambito della Piattuaforma sono registrate e atturibuite

all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di

sistema.
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Il sistema operativo della Piattuaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto

del  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite

protocollo NTP o standard superiore.

L’utilizzo e il funzionamento della Piattuaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel

documento  “Guida  operativa”  (disponibile  sulla  Piattuaforma e  reperibile  al  link

<httup://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/doc/Manuale_presentazione_offeerta.pdf>),  che

costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L’acquisto, l’installazione e la conficgurazione dell’hardware, del softwware, dei certificcati digitali di ficrma, della

casella di PEC  o comunque di un indirizzo di servizio eletturonico di recapito certificcato qualificcato,

nonché dei collegamenti per l’accesso  alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore

economico.

La Piattuaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza

del termine di presentazione delle offeerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai ficni della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria

cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel

presente  disciplinare  e  nella  Sezione 1- Capitolo 1  -  paragrafo  1.2  – della  Guida Operativa

(RISPOSTA  ALLE  GARE  TELEMATICHE:  FORNITORI) che disciplina il funzionamento e

l’utilizzo della Piattuaforma.

E’  inoltre  necessario  essere  registrati  alla  Piattaforma  di  e-procurement  della  provincia
autonoma di Trento”. L’operatore economico privo dell’abilitazione (ID e pwd) per accedere alla
piattuaforma Mercurio (SAP-SRM) è tenuto ad iscriversi accedendo al seguente link:

httups://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/imprese_e_professionisti/
1065/appalti_aggiornamento_dati_anagraficci/3643395

cliccando ENTRA e procedendo quindi a compilare il “nuovo modulo”, richiedendo la registrazione
“per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica nell'ambito dei beni o servizi”.

Al predettuo link è consultabile la GUIDA ALLA COMPILAZIONE del modulo.

NB: ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA 

Ai  ficni  della  partecipazione  alla  gara  è  necessaria  l'iscrizione alla  Piattuaforma  informatica  sopra

indicata.  Si  ribadisce,  quindi,  la  necessità  di  richiedere l’iscrizione al  servizio e-procurement  della

Provincia Autonoma di Trento (NON l'abilitazione al mercato eletturonico - MEPAT -). 

Nella Home page della piattuaforma si legge: <<1) Per quanto riguarda i Beni e Servizi: l'utilizzo di due

moduli online, uno dedicato all'abilitazione e al rinnovo/cancellazione bandi del mercato eletturonico

ME-PAT; un altro dedicato alla registrazione al servizio e-procurement Mercurio, riservato alle gare

telematiche effeettuuate su categorie di beni e servizi non previste nei bandi del mercato eletturonico

MEPAT>>. 
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Per l'iscrizione alla piattuaforma e partecipare alla procedura di gara in oggettuo è necessario procedere

con il secondo modulo (<<un altro dedicato alla registrazione al servizio eprocurement Mercurio>).

 Da  informazioni  assunte  presso  il  gestore  della  Piattuaforma  risulta  che  per  l’effeettuuazione

dell’iscrizione necessaria per la partecipazione alla gara,  nel  rispettuo dei  requisiti  e delle  modalità

previste  dal  gestore  della  piattuaforma,  sono  richieste  operazioni  che  il  gestore  della  piattuaforma

effeettuua  esclusivamente  da  remoto  e  che  già  nella  giornata  successiva  all'invio  della  richiesta  di

iscrizione è possibile accedere alla piattuaforma telematica. 

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offeerta è necessario accedere alla Piattuaforma.

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’abilitazione di cui al paragrafo 1.2 tramite ID e
password. 

Per le eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’utilizzo della Piattuaforma deve
essere contattuato il Gestore del Sistema (CSD) secondo quanto di seguito indicato.

Come indicato in home page della piattuaforma, il gestore del sistema ha reso disponibile un servizio di
assistenza agli operatori economici e precisamente:

NUMERO VERDE A SUPPORTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Si informano le imprese che per avere informazioni e supporto all'utilizzo della Piattuaforma Mercurio è
stato  attuivato  un  numero  verde  dedicato  800  22  80  40  (dalle  8.00  alle  17.00),  e  la  mail
cc.mercurio@tndigit.it

Per  eventuali  richieste  oltre  le  17.00  contattuare  il  numero  0461-8003786  che  effeettuuerà  la  sola
registrazione della chiamata.

Per chi chiama dall’estero il numero da digitare è lo 0461-8003786.

Si  precisa inoltre  che al  Gestore della  Piattuaforma   non potranno essere posti  quesiti  di  carattuere

procedurale-amministrativo e tecnico-progettuuale.

Al ficne di permettuere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza, le stesse dovranno essere

effeettuuate almeno ventiquatturore (24 ore) prima della scadenza del termine per l’invio dell’offeerta. 

Oltre tale termine non potrà essere garantita l’assistenza.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) bando di gara;

b) disciplinare di gara;

c) determina a contrarre  n. 55/ST del 16/05/2022;

d) schema di domanda di partecipazione (allegati A1 - A2);

e) documento di gara unico europeo in formato eletturonico (Allegato B);

f) modello dichiarazione ausiliaria (allegato C) 
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g) il modello di sottuoscrizione della ficdeiussione (allegato D);

h) la documentazione ulteriore da presentare da parte dell’aggiudicatario (allegato E);

i) il modello per la presentazione dell’offeerta economica (allegato F); 

j) Istruzioni  per  creare  un  ficle  .pdf/A  (formato  adattao  all'archiviazione  nel  lungo  periodo  di
documenti elettaronici e a garanzia della correttaa visualizzazione della documentazione ) (allegate
solo in SRM);

k) progettuo fornitura arredi composto dai seguenti documenti:

EA_01_Planimetria_arredi_piano_terra
EA_02_Planimetria_arredi_primo_piano

EA_03_Relazione_illustrativa

EA_04_Capitolato_speciale_d’appalto_amministrativo

EA_05_Capitolato_speciale_d’appalto_norme_tecniche

EA_06_Computo_estimativo

EA_07_Elenco_prezzi

EA_08_Elenco_forniture

EA_09_Specificche_dichiarazioni_CAM

EA_10_Parametri_criteri_valutazione

EA_11_incidenza_manodopera

EA_12_Motivazioni_lottuo_unico

l)  Guida  operativa reperibile  al  link

<httup://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/doc/Manuale_presentazione_offeerta.pdf>).

La documentazione integrale di gara è disponibile gratuitamente all’interno dell’ambiente di gara sulla
Piattuaforma SAP SRM,  sezione  APPALTI  AD EVIDENZA PUBBLICA,  accessibile  dal  sito  internet
httup://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it  (Accedi ai servizi e-procurement) previa registrazione.

Al ficne di agevolare gli  operatori economici nella presa visione della documentazione allegata alla
gara, si è proceduto a caricare sulla piattuaforma i vari ficle suddivisi per argomento in varie cartelle
“compresse”.  Quiindi,  nella  sezione  “Visualizza  appalto  –  Documentazione  appalto  -  Allegati”  si
potranno  aprire/scaricare  le  diverse  cartelle  suddivise  per  tipologia  di  documentazione  (es.
PROGETTO  Documentazione  progettuuale,  BANDO  il  bando  di  gara/disciplinare.  ALLEGATI
Documentazione da caricare a sistema ecc.).

Si informano gli operatori economici che il bando di gara, il presente disciplinare di gara, i Capitolati
prestazionali con i rispettuivi allegati, nonché il provvedimento a contrarre sono rinvenibili anche sul
sito  internet  www.comune.borgo-valsugana.tn.it. (sezione  “Amministrazione  Trasaparente  –
Bandi  di  gara  e  Contrattui”),  che  rinvia  tramite  collegamento  ipertestuale  al  Sistema  informativo
contrattui della Provincia autonoma di Trento (SICOPAT).
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2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottuenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scrittui da

inoltrare almeno 6 giorni prima della scadenza del termine ficssato per la presentazione delle offeerte in via

telematica, all’interno del sistema  SAP-SRM, con le modalità di cui alla Sezione II – Capitolo 3 – paragrafo 3.1 della

Guida Operativa, previa registrazione alla Piattuaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato eletturonico

almeno 4 giorni  prima della scadenza del termine ficssato per la presentazione delle offeerte, mediante

pubblicazione delle richieste in  forma anonima e delle relative risposte sulla Piattuaforma nella   sezione

“Documentazione appalto” e sul sito istituzionale www.comune.borgo-valsugana.tn.it., con le medesime

modalità di cui al punto precedente.  Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione

della Piattuaforma o il sito istituzionale.

Le  risposte  ad  eventuali  chiarimenti  richiesti  dai  concorrenti,  così  come  eventuali  integrazioni  e
rettuificche agli attui di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattuivazione e annullamento della
gara,  assieme alla  relativa  documentazione,  verranno caricate  nella  piattuaforma di  gara  SAP-SRM
(sezione  “Documentazione  appalto”);  contestualmente  dettui  attui  saranno  altresì  pubblicati  sul  sito
internet www.comune.borgo-valsugana.tn.it., con le medesime modalità di cui al punto precedente.

Si invitano pertanto sin d’ora i concorrenti a visionare costantemente detti applicativi.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Tuttue le  comunicazioni  e  gli  scambi  di  informazioni  di  cui  alla  presente  procedura  sono  eseguiti

utilizzando mezzi di comunicazione eletturonici.

Ai sensi dell’art.  76, comma 6 del Codice, i  concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offeerta,

l’indirizzo  PEC  o,  solo  per  i  concorrenti  aventi  sede  in  altri  Stati  membri,  l’indirizzo  di  posta

eletturonica, da utilizzare ai ficni delle comunicazioni di cui all’art. 25 della Lp 2/2016 e all’art. 76, comma

5, del Codice.

Salvo quanto disposto  nel  punto 2.2  del  presente disciplinare,  tuttue le  comunicazioni  tra  stazione

appaltante e operatori economici si intendono validamente ed effidcacemente effeettuuate qualora rese

all’indirizzo PEC  comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti

nella documentazione di gara.

Eventuali  modificche dell’indirizzo PEC/posta eletturonica o problemi temporanei nell’utilizzo di  tali

forme  di  comunicazione,  dovranno  essere  tempestivamente  segnalate  alla  stazione  appaltante;

diversamente  la  medesima  declina  ogni  responsabilità  per  il  tardivo  o  mancato  recapito  delle

comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non

ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono

domicilio digitale presso il mandatario/capoficla al ficne della ricezione delle comunicazioni relative alla

presente procedura.
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In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettuera b) e c) del Codice, la comunicazione

recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tuttue le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offeerente nei modi sopra indicati si intende

validamente resa a tuttui gli operatori economici ausiliari.

Ai sensi di quanto previsto dal Piano anticorruzione dell’Ente Comune di Borgo Valsugana:

- i concorrenti si impegnano a non ricercare il contattuo conficdenziale con i soggettui competenti, ossia

il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della l.p. n. 23/1992

al quale è assegnata l’attuività istruttuoria,  il  Responsabile del Servizio competente all’espletamento

della procedura di gara nonché Responsabile del procedimento;

-  fermo  l’obbligo  di  denuncia  all’Autorità  giudiziaria,  il  concorrente  si  impegna  a  segnalare

tempestivamente all’amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condottua volta a turbare o pregiudicare

il  regolare  svolgimento della  procedura  di  affiddamento,  posta  in  essere  da  ogni  interessato  o  da

chiunque possa influuenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata;

- l’aggiudicatario,  con riferimento alle prestazioni oggettuo del presente disciplinare, si impegna ad

osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo

rivestito  e  l’attuività  svolta,  gli  obblighi  di  condottua  previsti  dal  Codice  di  comportamento  dei

dipendenti di Borgo Valsugana adottaato con delibera n. 142 della Giunta Comunale di data 23/09/2014 .

Nel contrattuo è prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Ai  sensi  di  quanto previsto dall’art.  53,  c.  16-ter,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165 e

ss.mm., è fattuo divieto, per tre anni, di contrattuare con la Pubblica Amministrazione per i soggettui

privati  che abbiano concluso contrattui  o conferito incarichi  a ex dipendenti  dell’amministrazione

aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della

stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione

di tale disposizione è prevista la nullità dei contrattui di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con

conseguente  obbligo,  a  carico  dei  soggettui  privati,  di  restituzione  dei  compensi  eventualmente

percepiti e accertati ad essi riferiti.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto è costituito da un unico lottuo per  le  motivazioni  indicate  nel  provvedimento  a  contrarre,

compreso nella documentazione di gara di cui al punto 2.1.  

n. Descrizione 
servizi/beni

CPV
Prestazione

Importo

1 Fornitura e posa in opera di 
arredamenti di cui manodopera
€ 36.482,47

3931603000-1 Principale € 629.274,00

A) Importo totale soggetto a ribasso € 629.27E,00
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B) Oneri per la sicurezza da interferenze 

non soggetti a ribasso 

€ 0,00

A) + B) Importo complessivo a base di gara € 629.27E,00

L’importo complessivo a base di gara è al nettuo di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di

legge esclusi e non è soggettuo a ribasso.

L’appalto è ficnanziato con le somme a disposizione del progettuo esecutivo di realizzazione delle nuove

scuole elementari di Borgo Valsugana il quale risulta ficnanziato parte mediante contributo provinciale

e parte con fondi propri della stazione appaltante

L’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato

pari ad €  36.482,47 calcolati  ed  esposti  come  indicato  nell’elaborato  progettuuale

EA_11_Stima_incidenza_della_manodopera.

3.1 DURATA

La fornitura e  posa  in  opera degli  arredi  sarà  effeettuuata  entro  75  giorni  naturali  e  consecutivi

decorrenti dalla data del verbale di consegna come stabilito nel capitolato speciale d’appalto- parte

amministrativa.

Il verbale di consegna sarà emesso – a insindacabile giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice – nel

termine di 45 giorni dalla data di stipulazione del contrattao.

Al  presente  affiddamento,  consistente  in  forniture  con  posa  in  opera,  trova  applicazione  la  misura  di

semplificcazione e accelerazione in materia di contrattai pubblici prevista dall’art. 7, comma 3, della LP

23.03.20200 n. 2 che recita: “Il responsabile del procedimento, anche in assenza di specificca indicazione nel

provvedimento a contrarre, può autorizzare la consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della

stipulazione del relativo contrattao, decorso il termine dilatorio per la stipula del contrattao e previa verificca

dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafica.”

E.  SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in

possesso dei requisiti prescrittui dai successivi articoli.

Ai soggettui costituiti  in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli  47 e 48 del
Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio

ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori  economici aderenti al contrattuo di rete (nel

prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,

di partecipare anche in forma individuale.
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È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma

individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offeerta, per la medesima

gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettuera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di

offeerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi

altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia  il consorzio sia il

consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettuera c) del Codice possono eseguire le

prestazioni con la propria struttuura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettuere b) e c) del

Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggettuo per l’esecuzione.

Quialora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettuera b)

è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offeerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è

vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.  In caso di violazione sono esclusi dalla

gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353

del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettuera f) del Codice, rispettuano la disciplina

prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettuività

giuridica (cd. rete - soggettuo), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune,

che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune

può  indicare  anche  solo  alcuni  tra  i  retisti  per  la  partecipazione alla gara ma deve

obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di

soggettuività giuridica  (cd.  rete  -  contrattuo),  l’aggregazione  di  retisti  partecipa  a  mezzo

dell’organo  comune,  che  assume  il  ruolo  del  mandatario, qualora in possesso dei requisiti

previsti per la mandataria e qualora il contrattuo di rete rechi mandato  allo stesso a presentare

domanda di partecipazione o offeerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo

comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve

obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero

sia sprovvista di organo  comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di

qualificcazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o

costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tuttue le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel

contrattuo di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un

consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettuera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di
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un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal ficne, se la rete è

dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettuività giuridica), tale organo

assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo

del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-

associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della

ripartizione delle quote di partecipazione.

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di

imprese purché non  rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al

raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettuate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui

all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettuere

b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attuestata e verificcata nei

confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affiddato incarichi in violazione

dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggettui che hanno esercitato,

in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affiddante negli ultimi

tre anni.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi

seguenti. I documenti richiesti  agli operatori economici ai ficni della dimostrazione dei requisiti

devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio

2016.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attuività coerenti

con quelle oggettuo della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui

all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti

nello Stato nel quale è stabilito;

Per  la  comprova  del  requisito sono  acquisiti  d’uffidcio  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 ECONOMICA E FINANZIARIA

 Non previsti.
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6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

1) Esecuzione negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando  dei seguenti
servizi/forniture analoghi.

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio :

a)  una fornitura di punta analoga a quella oggettuo di appalto (con riferimento alla fornitura e posa in opera

di arredi per edificci scolastici,  università, poli museali,  biblioteche, uffidci) di importo minimo pari a €
400.000,00

b)  forniture analoghe a quella oggettuo di appalto (con riferimento alla fornitura e posa in opera di arredi

per edificci scolastici, università, poli museali, biblioteche, uffidci) di importo complessivo minimo pari

a € 800.000,00

La comprova del requisito è fornita mediante:

-  certificcati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggettuo,

dell’importo e del periodo di esecuzione;

- contrattui stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fattuure quietanzate

ovvero dei documenti bancari attuestanti il pagamento delle stesse;

- attuestazioni rilasciate dal committuente privato, con l’indicazione dell’oggettuo, dell’importo e del

periodo di esecuzione;

- contrattui stipulati con privati, completi di copia delle fattuure quietanzate ovvero dei documenti

bancari attuestanti il pagamento delle stesse.

2) Presentazione di campioni
Al ficne dell’ottuenimento dei punti relativi agli elementi “non di prezzo” di cui al punto 1.B “Quialità

tecnica  ed  estetica  dei  campioni  realizzati  e  delle  relative  soluzioni  costruttuive”  dell’elaborato

progettuuale “EA.10 Parametri e criteri di valutazione dell’offeerta economicamente più vantaggiosa”

l’offeerente  deve  presentare  i  campioni  rappresentativi  e  a  corredo  della  propria  offeerta  che  sono

espressamente indicati nel predettuo elaborato.

I campioni devono essere contenuti  per quanto possibile in una o più confezioni/cartoni, chiusi con

strumento idoneo a garantirne l’integrità e la non manomissione (es. nastro adesivo).

Ogni campione dovrà essere già assemblato e completo di ogni accessorio.

Ogni campione deve riportare un’apposita etichettua con indicazione della denominazione del soggettuo

offeerente.

I  cartoni/le  confezioni  contenenti  i  campioni  devono  riportare  un’etichettua  inamovibile  con

indicazione della denominazione del soggettuo offeerente e l’elenco del materiale contenuto in ciascun

cartone come riportato nell’esempio nel riquadro seguente.

Anche i SINGOLI campioni devono riportare un’etichettua inamovibile con indicazione quantomeno

della denominazione del soggettuo offeerente e individuazione del bene.

Esempio:   “L’impresa XY consegna 3 colli contenenti i campioni”
OFFERTA IMPRESA……….XY …

NUMERO TOTALE DI COLLI:__________ (per esempio: 3)
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COLLO nr.________  (per esempio n. 2)
CONTENUTO:…. Esempio: banco alunni sagomato regolabile rif. Art 16

I colli devono essere trasportati/ spostati a mano (possono essere muniti di rotelle) e devono poter

essere introdottui in una porta delle dimensioni di ml 1,20 di larghezza e 2,10 di altezza.

La stazione appaltante non mettue a disposizione alcun carrello, nè sollevatori, nè personale. Eventuali

colli  di  dimensioni  incompatibili  e/o non collocati  ove indicato non saranno accettuati  e dovranno

essere immediatamente rimossi a cura e spese dell’impresa offeerente.

I colli contenenti i campioni devono essere consegnati, porto franco e a esclusivo rischio del mittuente,

presso:

COMUNE DI BORGO VALSUGANA
Nuova Scuola Elementare

Via Temanza
383051 BORGO VALSUGANA (TN) 

con deposito all’interno del locale indicato dall’addettuo al ricevimento dei colli, rimane sempre a carico

ed a esclusivo richio dell’offeerente anche il ritiro dei campioni dopo l’epletamento della procedura di

gara entro i termini che verranno indicati dalla stazione appaltante.

Si specificca che l’indirizzo sopra indicato per soppravennute esigenze della stazione appaltante potrà

essere modificcato nell’ambito del territorio comunale e ne verrà data comunicazione e/o conferma in

sede di richiesta di sopralluogo.

Per poter procedere alla consegna dei colli è necessario chiedere TEMPESTIVAMENTE la ficssazione di

un appuntamento inviando apposita pec a comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it   proponendo

una data, ovviamente precedente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offeerte. 

Nel caso nella data richiesta non siano disponibili appuntamenti verrà ficssato appuntamento, a ritroso,

nei giorni precedenti. 

Alla consegna della/e confezione/i contenente i campioni verrà rilasciata ricevuta. La ricevuta non

deve essere allegata ai documenti di gara ma esibita su richiesta. 

6.E  INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggettui di cui all’articolo 45 comma 2, lettuera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di

partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i

raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di

attuività esecutive riveste il ruolo di capoficla che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione,

nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di

partecipazione sono soddisfattui secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
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Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di

cui al  punto  6.1  deve essere posseduto:

a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE

medesimo;

b) da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi

abbia soggettuività giuridica.

Il requisito del servizio/fornitura di punta di cui al  precedente punto 6.3.1 lettuera a) deve essere

posseduto per intero dalla mandataria e non è frazionabile.

 Il  requisito  dell’elenco  dei  servizi/forniture  analoghi  di  cui al precedente punto 6.3.1 lettuera b) deve

essere posseduto, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle

mandanti. Dettuo requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

6.5 INDICAZIONI  PER  I  CONSORZI  DI  COOPERATIVE  E  DI  IMPRESE  ARTIGIANE  E  I
CONSORZI STABILI

I soggettui di cui all’articolo 45 comma 2, lettuere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di

partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di

cui al punto 6.1. lettuera  a)  deve  essere  posseduto  dal  consorzio  e  dai  consorziati  indicati  come

esecutori.

I requisiti di capacità economica e ficnanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

1.  per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettuera b) del Codice, direttuamente dal consorzio

medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle atturezzature e dei mezzi d’opera nonché

all’organico medio annuo che sono computati  cumulativamente in capo al consorzio ancorché

posseduti dalle singole imprese consorziate;

2. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettu. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai

propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo

al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattuere tecnico professionale di cui al punto

6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento.

L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di

concordato, qualora non sia  stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al
punto 6.1.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.
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A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e

che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante

in relazione alle prestazioni oggettuo del contrattuo.

Quialora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfic i criteri di

selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 10 giorni  giorni decorrenti dal ricevimento

della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti

richiesti per l’avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttuorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o

del contrattuo di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offeerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle

risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contrattuo di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art.  26 della L.P. n. 2/2016, qualora il  concorrente intenda, in caso di aggiudicazione,

affiddare  in  subappalto  parte  delle  prestazioni  oggettuo  della  gara,  deve  dichiarare  come  indicato

all'interno del DGUE (parte II, lettuera D)  le parti delle prestazioni che intende subappaltare. 

Non può essere affiddata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. 

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Non potrà essere rilasciata l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione

risulti mancante o irregolare.

Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori, nè la presentazione di ulteriore

documentazione.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante

dell’esecuzione delle prestazioni oggettuo del contrattuo di subappalto.

Ai sensi dell’art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016, l’Aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi

parte  della  prestazione  deve  indicare  all’Amministrazione  aggiudicatrice,  prima  della  stipula  del

contrattuo di appalto,  l’elenco di  tuttue le lavorazioni,  con i relativi  importi,  che intende affiddare,  in

conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali

dei  suoi  subappaltatori  e  subcontraenti  coinvolti  in  questi  servizi  e  sottuoposti  agli  obblighi  di

tracciabilità dei fluussi ficnanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le

mafice, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafica), se questi sono noti al momento

della  stipula  del  contrattuo.  Nella  fase  di  esecuzione  del  contrattuo  il  contraente  deve  comunicare

all’amministrazione aggiudicatrice eventuali modificche delle informazioni relative ai subappaltatori e

subcontraenti sopravvenute rispettuo a quanto comunicato ai ficni della stipula del contrattuo, nonché le

informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in
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tali  servizi.  L’amministrazione aggiudicatrice controlla i  contrattui stipulati dall’aggiudicatario con i

subappaltatori  e  subcontraenti,  per  le  ficnalità  della  legge  n.  136/2010  e  ne  verificca  l’avvenuto

pagamento tramite fattuure quietanzate.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.P. n. 2/2016, è previsto il pagamento direttuo dei subappaltatori.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L’offeerta è corredata da:
a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo a base dell’appalto ai sensi dell’articolo 93, comma 1 del
Codice degli Appalti e precisamente di importo pari ad € 12.585,E8. Si applicano le riduzioni di cui

all’articolo 93, comma 7 del Codice.

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggettuo di

cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a

rilasciare garanzia ficdeiussoria deficnitiva,  qualora il concorrente risulti affiddatario. Tale dichiarazione di

impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o

consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in contanti o tramite il sistema di pagamenti pagoPA, a tal ficne il pagamento dovrà essere effeettuuato

esclusivamente collegandosi al link httups://borgovalsugana.comune-online.it/ reperibile anche sul

sito del Comune di Borgo Valsugana per i pagamenti spontanei e successivamente selezionando

dall’elenco delle tipologie di pagamento, la voce “PAGAMENTI VARI” e compilando il form in tuttue

le sue parti, indicando la causale “Garanzia provvisoria arredi nuova scuola elementare”

Il sito consente quindi di:

- effeettuuare il pagamento direttuamente on line, scegliendo il canale di pagamento preferito

oppure

- preparare un avviso di pagamento pagoPA che potrà essere pagato presso gli sportelli bancari,
i circuiti Sisal e Lottuomatica (tabaccai) o presso gli altri sportelli abilitati a PagoPA.

b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo
21 novembre 2007 n. 231, in assegni circolari; 

c)  in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; il valore

deve essere al corso del giorno del deposito;

d) da ficdeiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai

requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettuive attuività o rilasciata da un

intermediario ficnanziario iscrittuo nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settuembre

1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attuività di rilascio di garanzie; è sottuoposta a

revisione contabile da parte di una società di revisione iscrittua nell'albo previsto dall'articolo 161 del

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente

normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di  procedere  alla  sottuoscrizione  della  garanzia,  sono  tenuti  a
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verificcare che il soggettuo garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante

accesso ai seguenti siti internet:

httup://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

httup://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-ficnanziarie/

httup://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggettui-non-

legittuimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

httup://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia ficdeiussoria deve:

a) contenere espressa menzione dell’oggettuo del contrattuo di appalto e del soggettuo garantito ossia

Comune di Borgo Valsugana (TN) Piazza Degasperi 20 383051 Borgo Valsugana;

b)  essere intestata a tuttui gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tuttue le imprese retiste che partecipano alla

gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettuere b) e c) del Codice, al solo

consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del

19 gennaio 2018 n. 31;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offeerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficcio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo
1944 del codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del
codice civile;

3.  l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scrittua della stazione
appaltante.

g) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia deficnitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

h) riportare l’autentica della sottuoscrizione;

oppure
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di attuo di notorietà del ficdeiussore che attuesti il

potere  di  impegnare  con  la  sottuoscrizione  la  società  ficdeiussore  nei  confronti  della  stazione

appaltante, (a tal ficne è utilizzabile, da parte del soggettuo sottuoscrittuore, il fac-simile di dichiarazione

di cui all’allegato D) del presente disciplinare).

i) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5

del Codice, su  richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180  giorni, nel caso in cui al

momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia ficdeiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottuoscrittue da un soggettuo in

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattuaforma in una delle

seguenti forme:
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a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lettu. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottuoscrittuo

con ficrma digitale, o altro tipo di ficrma eletturonica qualificcata dal soggettuo in possesso dei

poteri necessari per impegnare il garante;

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le

modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;

c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-

bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonificco il concorrente deve inserire sulla Piattuaforma il documento che attuesti l’avvenuto

versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore

economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offeerta e della garanzia ficdeiussoria, il

concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del

medesimo o di altro garante, in sostituzione della  precedente, a condizione che abbia espressa

decorrenza dalla data di presentazione dell’offeerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella

domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificcazione

del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottuiene:

a) per i soggettui di cui all’articolo 45, comma 2, lettuere d), e), f), g), del Codice solo se tuttue le imprese

che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tuttue le imprese retiste che

partecipano alla gara siano in possesso della predettua certificcazione;

b)  per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettuere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha

dichiarato in fase di offeerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la

predettua certificcazione; se il Consorzio ha indicato  in fase di offeerta che intende assegnare parte

delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offeerta, solo se sia il Consorzio sia la

consorziata designata posseggono la predettua certificcazione, o in alternativa se il solo Consorzio

possiede la predettua certificcazione e l’ambito di certificcazione del suo sistema gestionale include la

verificca che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispettui gli standard ficssati

dalla certificcazione.

Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottuengono nel caso di possesso da

parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettuere b) e c) del

Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttuorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o

dell’impegno a rilasciare garanzia ficdeiussoria deficnitiva solo a condizione che siano stati già costituiti

nella loro integrità prima della presentazione dell’offeerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottuoscrizione della garanzia provvisoria da parte di

un soggettuo non legittuimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
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10. SOPRALLUOGO

Non è previsto l’obbligo di sopralluogo in quanto non ritenuto strettuamente indispensabile in ragione della

tipologia del contenuto o della complessità dell’appalto da affiddare (art. 7, comma 2 quater della L.P. 2/2020)

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effeettuuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera

ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 Attuuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005,

n. 266, per l’anno 2022.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione al seguente link: httaps://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

La  stazione  appaltante  accerta  il  pagamento  del  contributo  mediante  consultazione  del  sistema
AVCpass.

Quialora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai

sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. 

12.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA

L’offeerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate secondo le modalità

illustrate  di  seguito  e  specificcatamente  indicate  nella  “Guida  Operativa – RISPOSTA ALLE GARE

TELEMATICHE - FORNITORI” ” e nel presente disciplinare di gara.

Non sono considerate valide le offeerte presentate atturaverso modalità diverse da quelle previste nel

presente disciplinare. L’offeerta e la documentazione deve essere sottuoscrittua con ficrma digitale o altra

ficrma eletturonica qualificcata o ficrma eletturonica avanzata. 

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai

sensi del decreto legislativo n. 82/05.

N.B. Per gare  con determina a contrarre adottaata ficno alla data del 30 giugno 2023 si applica la riduzione dei termini
procedimentali per ragioni di urgenza disposta dall’art.7 co. 2 ter lp 2/2020

L’offeerta deve pervenire  a pena di irricevibilità

entro e non oltre le ore 12:30 del giorno  1E/06/2022

La Piattuaforma non accettua offeerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di

presentazione dell’offeerta.

Della data e dell’ora di arrivo dell’offeerta fa fede l’orario registrato dalla Piattuaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattuaforma di tuttua la documentazione richiesta rimangono ad

esclusivo rischio del  concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attuività con
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congruo anticipo rispettuo alla scadenza prevista  onde evitare la non completa e quindi mancata

trasmissione dell’offeerta entro il termine previsto.

Quialora si verificchi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattuaforma si applica

quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell’offeerta ha a  disposizione una capacità pari alla
dimensione massima di 15 MB per singolo ficle.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all’articolo 1 e nella “Guida Operativa – RISPOSTA ALLE

GARE TELEMATICHE - FORNITORI”  di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offeerta

nella Piattuaforma.

La procedura di gara oggettuo del presente disciplinare è individuata a sistema con il numero indicato a
pag. 1.

Le istruzioni per la modalità di gestione dell’offeerta (predisposizione, inserimento documenti, ficrma
digitale,  invio,  consultazione,  modificca e/o cancellazione dell’offeerta)  sono indicate alla  Sezione III
della Guida Operativa.

Al  ficne  di  presentare  l’offeerta,  i  concorrenti  devono  caricare  a  sistema,  debitamente  ficrmati
digitalmente, i documenti richiesti ai successivi paragrafic 1  E, 15 e 16  .  

Tuttui  i  documenti  indicati  nel  punto  14  devono  essere  caricati  a  sistema  come  “Allegato
amministrativo” come indicato al capitolo 3 – sezione III della “Guida Operativa”.

Tuttui i documenti indicati nel punto 15 devono essere caricati a sistema come “Allegato tecnico” come
indicato al capitolo 3 – sezione III della “Guida Operativa”.

Tuttui i documenti indicati nel punto 16 devono essere caricati a sistema come “Allegato economico”
come indicato al capitolo 3 – sezione III della “Guida Operativa”.

Nella sezione “Documentazione offeerta” è possibile caricare i documenti da allegare. La documentazione
obbligatoria da allegare è visibile, con specificcata la categoria e sottuocategoria di appartenenza, all’interno
della medesima schermata e può essere caricata a sistema mediante il tasto “aggiungere allegato ficrmato”.
Selezionare la categoria e la sottuocategoria del documento da allegare. Selezionato il ficle da allegare dal
proprio PC, premere “Scegli ficle” e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante “OK”.

Una volta inserita tuttua la documentazione richiesta cliccare sul pulsante “Salvare lottuo”.

Terminato l’inserimento dei dati richiesti nei campi attuivi dei fac-simili, il concorrente dovrà salvare il

ficle e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A. secondo le istruzioni fornite. 

Si avverte che il sistema accettua solo documenti ficrmati digitalmente.

Per quanto concerne l’apposizione della ficrma digitale sulla documentazione in formato .pdf, si rinvia

a  quanto  descrittuo  nella  Sezione  VII  della  Guida  Operativa  e  a  quanto  riportato  nelle  F.A.Q.

(Frequently  Asked  Quiestions),  sezione  Firma  Digitale,  reperibili  al  link

httup://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp.
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Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi

sede  legale  in  uno dei  Paesi  dell’Unione  europea,  le  dichiarazioni  sostitutive  sono  rese  mediante

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tuttue le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli arttu. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il

DGUE,  la  domanda  di  partecipazione,  devono  essere  sottuoscrittue  digitalmente  dal  rappresentante

legale del concorrente o suo procuratore.  In tale ultimo caso deve essere caricata a sistema come

ALLEGATO AMMINISTRATIVO copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui

dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti

con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attuestante la sussistenza dei poteri

rappresentativi risultanti dalla visura. 

Si precisa inoltre che:

- l’offeerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell’offeerta, il concorrente accettua tuttua la documentazione di gara, allegati e
chiarimenti inclusi.

Al  momento  dell’invio  dell’offeerta  alla  stazione  appaltante,  il  sistema  inoltra  in  automatico

all’offeerente  una  comunicazione  di  “Notificca  offeerta  presentata”  all’indirizzo  di  posta  eletturonica

certificcata dell’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio dell’offeerta.

Entro  il  termine  perentorio  sopra  indicato  per  la  presentazione  dell’offeerta  è  possibile  modificcare

un’offeerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offeerta in sostituzione di

quella precedentemente inviata, come indicato nella Sezione IV - capitolo 3 - della Guida Operativa.

Ai sensi dell’art. 59 comma 3 lett b) del D.lgs 50/2016, scaduto il termine per la presentazione
dell’offeerta,  il  sistema non consentirà  più di  inviare  l’offeerta  né modificcare o  cancellare
l’offeerta già presentata.

La Piattuaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione dell’offeerta.

Il  concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di

imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offeerta indica la forma di

partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni possono  essere  redattue sui modelli predisposti e messi a disposizione nella

Piattuaforma. 

Tuttua la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana; se presentata in lingua diversa

dall’italiano deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si

applica l’articolo 83, comma 9 del Codice.

L’offeerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione

dell’offeerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offeerte le operazioni di gara siano ancora in

corso, sarà richiesto agli  offeerenti di confermare la validità dell’offeerta sino alla data indicata e di
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produrre un apposito documento attuestante la validità della garanzia prestata in sede di gara ficno alla

medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ficssato da quest’ultima è

considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. 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 affeerenti al

contenuto sostanziale dell’offeerta economica e dell’offeerta tecnica, possono essere sanate atturaverso la

procedura di soccorso istruttuorio di cui all’articolo 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 prodottua era ficnalizzata. La successiva

correzione o integrazione documentale  è  ammessa  laddove  consenta  di  attuestare  l’esistenza  di

circostanze preesistenti,  vale a dire requisiti  previsti  per la partecipazione e documenti/elementi a

corredo dell’offeerta. Nello specificco valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescrittui requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttuorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

-  l’omessa  o  incompleta  nonché  irregolare  presentazione  delle  dichiarazioni  sul  possesso  dei

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e

della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contrattuo di avvalimento, può

essere oggettuo di  soccorso istruttuorio solo se i citati documenti sono preesistenti e

comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offeerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offeerta (per esempio garanzia provvisoria e

impegno del  ficdeiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato

collettuivo speciale o impegno a conferire mandato collettuivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono

sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con  elementi di data certa anteriore al termine di

presentazione dell’offeerta;

-  il difettuo di sottuoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni
richieste e dell’offeerta è sanabile.

Ai ficni del soccorso istruttuorio 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 soggettui che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettuamente coerenti con la richiesta, la

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione

presentata in fase di soccorso istruttuorio, ficssando un termine a pena di esclusione.
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1E.  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  DA
CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO AMMINISTRATIVO”

Le dichiarazioni/documentazioni richieste ai successivi punti del presente paragrafo, dovranno essere

caricate a sistema, ficrmate digitalmente, nella categoria “Allegato amministrativo”.

l’“Allegato Amministrativo” contiene la seguente documentazione:

1) domanda di partecipazione 

2) DGUE 

3) dichiarazioni integrative 

4) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un ficdeiussore;

5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC [

6) PASSoe;

7) documentazione integrativa di cui al punto 14.3;

8) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;

9) documentazione per i soggettui associati di cui al punto 14.6;

1E.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di  partecipazione è redattua secondo il  modello di  cui  all’allegato  (allegati  A1 -  A2) e
contiene tuttue le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificcativi (ragione sociale,

codice ficscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con

l’indicazione del relativo codice alfanumerico  unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n.

76/20. 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario,

aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificcativi (ragione sociale, codice ficscale,

sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capoficla/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45,

comma 2 lettuera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettuera b)

del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in

assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:
1. (Fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttaivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e al D.L. n.
135/2018 convertito in Legge n. 12/2019 e al D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge n. 55/2019)
dichiara  di  aver  preso visione e  di  soddisfare  i  requisiti  generali  e  requisiti  speciali  previsti  nel
presente bando integrale di gara. Quialora sussistano situazioni astrattuamente idonee a conficgurare i
motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lettu. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D.Lgs.
50/16, il concorrente è tenuto altresì a fornire le seguenti informazioni:

a) fornire informazioni dettuagliate, specificcando la tipologia di illecito;

b) indicare se ha adottuato misure di autodisciplina ed in quest’ultimo caso indicare:
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b1) se ha risarcito interamente il danno o se si è impegnato formalmente a risarcire il danno;

b2)  se  ha  adottuato  misure  di  carattuere  tecnico  o  organizzativo  e  relativi  al  personale  idonei  a
prevenire ulteriori illeciti o reati; 

2.  i dati identificcativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice ficscale, comune di 0residenza

etc.) dei soggettui di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati uffidciale o il

pubblico registro da cui i medesimi  possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di

presentazione dell’offeerta;

3. di non partecipare alla medesima gara  in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro
concorrente;

4.  di accettuare, senza condizione o riserva alcuna, tuttue le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al decreto DM 3 luglio 2019 in G.U. n. 167

del 18 luglio 2019.

5.  di  essere edottuo degli  obblighi  derivanti  dal  Codice di  comportamento adottuato dalla  stazione

appaltante con delibera n. 142 dd. 23/09/2014 della Giunta Comunale reperibile presso il sito internet
“Amministrazione  trasparente” e di impegnarsi, in caso di  aggiudicazione, ad osservare e a far

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il  suddettuo codice, pena la
risoluzione del contrattuo;

6. l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e

53, comma 3 del decreto del Presidente  della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione
appaltante la nomina del proprio rappresentante ficscale, nelle forme di legge;

7. il domicilio ficscale, il codice  ficscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta eletturonica certificcata o
strumento analogo negli altri Stati Membri nel caso di operatori economici non residenti e privi di

stabile organizzazione in Italia, ai ficni delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice;

8. di aver preso visione e di accettuare il trattuamento dei dati personali di cui al punto 28;
9. eventualmente, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridottua, avvalendosi dei 

beneficci previsti dall’art. 93, comma 7 del d. lgs. 50/2016:

a) di essere in possesso di una o più delle certificcazioni previste dall’articolo 93, comma 7 del

D.Lgs. 50/2016, da indicare espressamente;

b) di essere microimpresa, piccola o media impresa.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affidttuo d’azienda, le dichiarazioni di cui

all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettuera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggettui di cui all’articolo

80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto

o dato in affidttuo l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottuoscrittue ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

-  nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla
mandataria/capoficla;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da
tuttui i soggettui che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:
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se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettuività giuridica,

ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

partecipazione deve essere sottuoscrittua dal solo operatore economico che riveste la funzione di

organo comune;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettuività

giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la

domanda di partecipazione deve  essere  sottuoscrittua  dall’impresa  che  riveste  le  funzioni  di

organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificcazione

richiesti  per  assumere  la  veste  di  mandataria, la domanda di partecipazione deve essere

sottuoscrittua dal retista che riveste la qualificca di mandatario,  ovvero, in caso di partecipazione

nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45,

comma 2 lettuera b)  e c) del Codice, la domanda è sottuoscrittua digitalmente dal consorzio

medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono ficrmate dal legale rappresentante del concorrente o da un

suo procuratore  munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia

conforme all’originale della procura  oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti

l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal

procuratore attuestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispettuo di quanto stabilito dal Decreto del

Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento

della suddettua imposta del valore di € 16,00 viene effeettuuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia

delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il  pagamento del tributo con bonificco

utilizzando il codice Iban IT07Y03100300332453348300831203501 e specificcando nella causale  la propria

denominazione, codice ficscale (se presente) e gli estremi dell'attuo a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento eletturonico rilasciata dal sistema

@e.bollo ovvero del bonificco bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero

seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente

copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo

plurimo dei contrassegni.

1E.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato.  Presenta,

inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei

requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggettuo di avvalimento.
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Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tuttui gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

-  nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si ricorda che:

- ficno all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di  cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56,  al D.L. n.
135/2018 convertito in Legge n. 12/2019 e al D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge n. 55/2019, ciascun
soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di
all’art. 80, comma 5 lett. c), cbis), cter), c-quater), f-bis), fteer) del Codice – cfr. punto 1E.1  del presente
Disciplinare;

- a seguito delle modificche apportate all’articolo 80 comma 5 lett. b) e all’art. 110 del Codice dal Decreto
Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge n. 55/2019, le imprese sottoposte a fallimento non possono
partecipare alle procedure di gara e di conseguenza, la precisazione contenuta nella Sezione C. MOTIVI
LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI della Parte III  del
DGUE recante “in caso affeermativo: il curatore del fallimento e stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed e stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affiddamento di contratti pubblici”
deve considerarsi come non apposta;

- a seguito delle modificche apportate all’articolo 80 comma 5 lett. b) e all’art. 110 del Codice dal Decreto
Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge n. 55/2019 e in considerazione della Sezione C. MOTIVI
LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI della Parte III  del
DGUE nella parte relativa alle Imprese ammesse (o che abbiano depositato la domanda di ammissione) a
concordato  preventivo  con  continuità  aziendale,  ciascun  soggetto  che  compila  il  DGUE  allega  la
dichiarazione integrativa di cui  al punto 1E.3 del presente Disciplinare.

-  in  relazione  alla  Sezione  B:  MOTIVI  LEGATI  AL  PAGAMENTO  DI  IMPOSTE  O  CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI  della Parte III del DGUE,  a seguito delle modificche apportate all’articolo 80 comma E
del Codice dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge n. 120/2020, “Un operatore economico
può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza
e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte  e  tasse  o  dei  contributi  previdenziali  non  deficnitivamente  accertati  qualora  tale  mancato
pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo.
Resta fermo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma E”.

-  in  relazione  alla  Sezione  B:  MOTIVI  LEGATI  AL  PAGAMENTO  DI  IMPOSTE  O  CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI della Parte III del DGUE, a seguito delle modificche apportate all’articolo 80 comma E del
Codice, si ricorda che l'operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura se la
stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi
violazioni non deficnitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi
previdenziali.

1E.3  DICHIARAZIONE  INTEGRATIVA  PER  GLI  OPERATORI  ECONOMICI AMMESSI AL

CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 186

BIS DEL R.D. 16 MARZO 19E2, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 445/2000 gli  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara

quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
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raggruppamento non sono assoggettuate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis,
comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67,

terzo comma, lettuera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attuesta la conformità al piano e la

ragionevole capacità di adempimento del contrattuo.

1E.E DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

il DGUE a ficrma dell’ausiliaria;

la dichiarazione di avvalimento;

il contrattuo di avvalimento;

il PASSOE dell’ausiliaria.

1E.5 CAMPIONI 

Il concorrente deve consegnare entro il termine di scadenza dell’offeerta i campioni di cui all’articolo
6.3.2.

1E.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

-  copia del mandato collettuivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per attuo

pubblico o scrittuura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/forniture, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

-  copia dell’attuo costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggettuo
designato quale capoficla;

-  dichiarazione sottuoscrittua delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di

servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attuestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai

raggruppamenti  temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice

conferendo mandato collettuivo speciale  con rappresentanza all’impresa qualificcata come

mandataria che stipulerà il contrattuo in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili,

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica
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- copia del contrattuo di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza 
della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottuoscrittua con ficrma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori

economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contrattuo di rete;

- copia del mandato collettuivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;

-  dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in

rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo
comune è privo dei requisiti di  qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento
temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contrattuo di rete

- copia del mandato collettuivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di

servizio/forniture  indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici

aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contrattuo di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attuestanti:

a.  a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di

raggruppamenti temporanei;

c.  le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici

aggregati in rete.

15.  OFFERTA TECNICA -  DOCUMENTAZIONE  DA  CARICARE  A  SISTEMA  COME
“ALLEGATO TECNICO”

L’ “Allegato Tecnico” contiene, a pena di esclusione e/a pena di non valutazione,  i seguenti
documenti:
1) a pena di esclusione la relazione tecnica descrittuiva dei prodottui offeerti, suddivisa in capitoli come
da elementi di valutazione (rif. Art. 4.1 “elaborato EA.10 Parametri e criteri di valutazione dell’offeerta
economicamente più vantaggiosa ….)
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2) a pena di non valutazione capitolato speciale tecnico redattuo secondo le indicazioni stabilite dagli
elementi di valutazione (rif. Art. 4.2 “elaborato EA.10 Parametri e criteri di valutazione dell’offeerta
economicamente più vantaggiosa ….)
3)  a pena di esclusione la documentazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) prevista dal par.
15.1 in merito a quanto prescrittuo dal D.M. 11 gennaio 2017 (G.U. 28 gennaio 2017) “Criteri Ambientali
Minimi per la forniture e il noleggio di arredi per interni”, modificcato con il D.M. 03.07.20199

L’offeerta è ficrmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1.

La relazione tecnica e il capitolato speciale tecnico contengono una proposta tecnico-organizzativa che

illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione  indicati nella tabella di cui al successivo

punto 17.1, le carattueristiche, dettuagliatamente descrittue, dei prodottui offeerti nel rispettuo di quanto richiesto

dagli elaborati di gara.

L’offeerta tecnica deve rispettuare le carattueristiche minime stabilite nel progettuo, pena l’esclusione dalla

procedura di gara, nel rispettuo del principio di equivalenza di cui all’articolo 68 del Codice.

Il  ficle/i  ficle  che  compongono  l’offeerta  tecnica,  una  volta  predisposti  dal  concorrente,

dovranno essere convertiti in formato pdf, secondo le istruzioni disponibili a Sistema SAP

SRM, ficrmati digitalmente e caricati a sistema.

Il mancato rispetto di quanto offeerto costituisce grave inadempimento contrattuale, ai sensi

dell’art. 2 comma 6 della L.P. n. 2/2020 

15.1 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI
MINIMI DI CUI AL D.M. 11 GENNAIO 2017

Si vedano anche i paragrafic da 3.2.1 a 3.3.1 del capitolato speciale d’appalto-parte tecnica, compreso fra
la documentazione di gara di cui al punto 2.1. del presente disciplinare. 
La tabella allegata al progettuo “EA_09_Tabella Criteri Ambientali Minimi” riporta, per ciascun articolo
di fornitura, i requisiti CAM obbligatori: 

SOSTANZE PERICOLOSE (Par. 3.2.1 del D.M. 11 gennaio 2017): 
Il concorrente deve fornire: 
1) una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispettuo dei punti 3, 4 e 6. del par. 3.2.1
del D.M 11.01.20197.  Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redattua in base alle schede di
sicurezza messe a disposizione dai fornitori. Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 5 del par. 3.2.1 del D.M
11.01.20197,  devono essere  presentati  rapporti  di  prova rilasciati  da organismi  di  valutazione  della
conformità.

EMISSIONI DI FORMALDEIDE DA PANNELLI (Par. 3.2.2 del D.M. 11 gennaio 2017). 
Il concorrente deve fornire : 
)  un rapporto  di  prova relativo ad uno dei  metodi  indicati  nell’allegato B della  norma EN 133986
emesso da un organismo di  valutazione della  conformità avente nello scopo di  accreditamento le
norme tecniche  di  prova che  verificcano  il  contenuto  o  l’emissione  di  formaldeide.  Sono  presunti
conformi i prodottui certificcati CARB fase II, secondo la norma ATCM 933120 e Classe F****, secondo la
norma JIS A 1460 (2001) nonché altre eventuali certificcazioni che assicurino emissioni inferiori a quelle
previste dal requisito. 

CONTAMINANTI NEI PANNELLI DI LEGNO RICICLATO: (Par. 3.2.3 del D.M. 11 gennaio 2017). 
Il concorrente deve fornire: 
3) la documentazione tecnica del produttuore dei pannelli a base di legno o prodottua dall'appaltatore,
basata su rapporti  di  prova emessi  da un organismo di  valutazione della  conformità.  Sono altresì
presunti  conformi  i  prodottui  provvisti  del  Marchio  Ecolabel  UE  o  equivalente  oppure  di  una
dichiarazione ambientale di Tipo III  certificcata da un ente terzo accreditato e registrata presso un
Programma conforme alla ISO 143025, che permettua di dimostrare il rispettuo del presente criterio. 
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CONTENUTO DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI: (Par. 3.2.4 del D.M. 11 gennaio 2017). 
Il concorrente deve fornire: 
4) i  rapporti  di prova relativi al contenuto di COV nei prodottui vernicianti,  eseguiti  ai sensi  della
norma ISO 113890-2 rilasciati da un organismo di valutazione della conformità commissionato o dagli
offeerenti o dai loro fornitori di materiale. 

RESIDUI DI SOSTANZE CHIMICHE PER TESSILI E PELLE: (Par. 3.2.5 del D.M. 11 gennaio 2017).
Il concorrente deve fornire: 
5)  i  rapporti  di  prova riportati  nel  criterio  rilasciati  da organismi  di  valutazione della  conformità
commissionati o dagli offeerenti o dai loro fornitori di materiale. 

SOSTENIBILITÀ E LEGALITÀ DEL LEGNO: (Par. 3.2.6 del D.M. 11 gennaio 2017). 
Il concorrente deve fornire: 
6)  per  la  prova  di  origine  sostenibile/responsabile,  una  certificcazione  del  prodottuo,  rilasciata  da
organismi di  valutazione della conformità,  che garantisca il  controllo della “catena di custodia” in
relazione  alla  provenienza  legale  della  materia  prima  legnosa  e  da  foreste  gestite  in  maniera
sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for
Endorsement of Forest Certificcation schemes™ (PEFC™), o altro equivalente; 
7) per il legno riciclato, certificcazione di prodottuo “FSC® Riciclato” (oppure “FSC® Recycled”) , FSC®
misto  (oppure  FSC®  mixed)  o  “Riciclato  PEFC™”  (oppure  PEFC  Recycled™)  o  certificcazione  di
prodottuo rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attuesti il contenuto di riciclato
(es.  ReMade in Italy® o equivalenti)  o una autodichiarazione ambientale di  Tipo II  conforme alla
norma ISO 143021, verificcata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispettuo
del criterio. 

PLASTICA RICICLATA: (Par. 3.2.7 del D.M. 11 gennaio 2017). 
Il concorrente deve fornire: 
8) la certificcazione di prodottuo rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attuesti il
contenuto  di  riciclato  (es.  ReMade  in  Italy®  ,  Plastica  Seconda  vita  o  equivalenti)  o  di  una
autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 143021, verificcata da un organismo di
valutazione della conformità, che dimostri il rispettuo del criterio.) 

RIVESTIMENTI: (Par. 3.2.8 del D.M. 11 gennaio 2017). 
Il concorrente deve fornire: 
9) le istruzioni per la sostituzione delle parti tessili e le informazioni fornite dai produttuori dei singoli
materiali utilizzati da cui risulti che i rivestimenti usati rispondono ai requisiti ficsici di qualità richiesti.
La conformità ai requisiti ficsici è supportata dai relativi rapporti di prova specificcati nelle tabelle 1, 2 e
3  dell’appendice  I  del  D.M.  11.01.20197,  che  siano  rilasciati  da  un  organismo  di  valutazione  della
conformità. 

MATERIALI DI IMBOTTITURA: (Par. 3.2.9 del D.M. 11 gennaio 2017). 
10) L’offeerente deve dimostrare il rispettuo del criterio tramite le verificche riportate in Appendice II
“Imbottuiture in schiume poliuretaniche: Sostanze soggettue a restrizioni e relativi criteri di verificca”
dell’Allegato I citato.

REQUISITI DEL PRODOTTO FINALE: (Par. 3.2.10 del D.M. 11 gennaio 2017). 
Il concorrente deve fornire: 
11)  i  rapporti  di  prova  dei  prodottui  forniti  che  attuestino  la  rispondenza  alle  norme  tecniche.  In
particolare, in merito alle sedute per uffidcio si richiede la conformità alla norma UNI/TR 113653:2016 e,
per scrivanie e mobili contenitori, la conformità alla UNI/TR 113654:2016. Tale condizione è soddisfattua
se i prodottui, sottuoposti alle prove elencate nei pertinenti articoli del Capitolato tecnico, soddisfano i
requisiti richiesti. I rapporti di prova devono essere rilasciati (a seconda dei casi al produttuore ficnale o
ai fornitori dei singoli componenti) da un organismo di valutazione della conformità. 

DISASSEMBLABILITÀ: (Par. 3.2.11 del D.M. 11 gennaio 2017). 
Il concorrente deve fornire: 
12)  una  scheda  esplicativa  o  uno  schema  di  disassemblaggio  che  illustri  il  procedimento  di
disassemblaggio  che  deve  consentire  la  separabilità  manuale  degli  elementi  costituiti  da materiali
diversi. 
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IMBALLAGGIO: (Par. 3.2.12 del D.M. 11 gennaio 2017). 
Il concorrente deve fornire: 
13)  una dichiarazione nella  quale deve descrivere l’imballaggio che utilizzerà,  indicando il  tipo di
materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al
minimo il volume dell’imballaggio, come è realizzato l’assemblaggio fra materiali diversi e come si
possono separare e dichiarare il contenuto di riciclato. Sono presunti conformi i prodottui provvisti di
un’etichettua  “FSC®  Riciclato”  (oppure  “FSC®  Recycled”)  o  “Riciclato  PEFC™”  (oppure  PEFC
Recycled™) con relativo codice di licenza riconducibile al produttuore dell’imballaggio, oppure di una
certificcazione di  prodottuo rilasciata da un organismo di  valutazione della conformità che attuesti  il
contenuto  di  riciclato  35  (es.  ReMade  in  Italy® o  Plastica  Seconda  Vita  o  equivalenti)  o  di  una
autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 143021, verificcata da un organismo di
valutazione della conformità, che dimostri il rispettuo del criterio. 

GARANZIA (Par. 3.3.1 del D.M. 11 gennaio 2017). 
Il concorrente deve fornire: 
14) una garanzia scrittua che indichi chiaramente il periodo di garanzia di almeno 5 anni dalla data di
acquisto e l’impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni.

GARANZIA ESTESA (e assistenza post vendita) 
Nell’elaborato  EA_10  -“Parametri  e  criteri  di  valutazione  dell’offeerta  economicamente  più
vantaggiosa” il progettuista ha inteso disciplinare la miglioria rappresentata dall’estensione di garanzia
e assistenza post-vendita. Si fa pertanto rimando all’elaborato.

16.  OFFERTA ECONOMICA  -  DOCUMENTAZIONE  DA  CARICARE  A  SISTEMA  COME

“ALLEGATO ECONOMICO”

L’  “Allegato  Economico”  contiene,  a  pena  di  esclusione,  il  documento  di  sintesi  ficrmato

digitalmente e l’allegato F modello offeerta economica compilati secondo i successivi paragrafic  e

devono essere caricati a sistema ficrmati digitalmente (dal legale rappresentante dell’impresa o da un

suo procuratore) e classificcati nella categoria “Allegato economico”, come indicato ai paragrafic 1.1 e 1.2

– capitolo 1 – sezione III della Guida operativa, a pena di esclusione. 

Entrambi  i  documenti  devono  essere classificcati  nella  categoria  “Allegato  economico”,  a pena di

esclusione. 

 L  ”Allegato F - Modello offeerta economica” ficrmato digitalmente   dovrà essere predisposto

mediante la compilazione da parte dell’operatore economico del ficle formato open offidce calc (.ods)

caricato e disponibile nel sistema unicamente nella colonna “PREZZO UNITARIO (IN CIFRE)”. 

Nel ficle – conseguentemente- verrà calcolato automaticamente: 

• l’importo complessivo offeerto, comprensivo dei costi della manodopera e al nettuo degli oneri 
ficscali; 

• il ribasso offeerto dal concorrente in percentuale, con tre decimali dopo la virgola

Il concorrente dovrà indicare inoltre, a pena di esclusione i costi sostenuti per la MANODOPERA compilando gli 
appositi campi direttaamente a Sistema, nella creazione del documento di sintesi. 

L’offeerta economica deve essere ficrmata secondo le modalità di cui al precedente punto 1E.1.

Attenzione: Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costitui-

to, il Documento di sintesi e l’allegato F “ Modello offeerta economica”dell’offeerta dovrà esse-

re sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o suo

procuratore seguendo le modalità di apposizione della ficrma digitale indicate alle FAQ dispo-
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nibili all'indirizzo http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp

Il fille/i fille che compongono l’offeerta economica, una volta predisposti dal concorrente, dovran-

no essere convertiti in formato pdf, filrmati digitalmente e caricati a sistema.

Sono inammissibili le offeerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

In caso di mancata corrispondenza dei due importi (fra allegato F modello offeerta economica e

documento di sintesi) verrà ritenuto valido il prezzo complessivo e il ribasso indicato nel “docu-

mento di sintesi” e si procederà d’ufficcio alla rideterminazione dei prezzi unitari applicando

agli stessi la percentuale correttiiva determinata dalla diffeerenza tra i due valori complessivi. 

16.1 MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA E GENERAZIONE

DEL DOCUMENTO DI SINTESI

Entro il “Termine di presentazione dell’offeerta”, il concorrente dovrà inserire a Sistema,  la propria 
offeerta economica:espressa in Euro (IVA esclusa) nel rispettuo delle seguenti regole impostate a Sistema:

PREDISPOSIZIONE MODULO “Allegato F – Modello offeerta economica” 

Il  ficle del modulo “Allegato F – Modello offeerta economica” deve essere compilato –  A PENA DI
ESCLUSIONE – con l’indicazione di TUTTI i prezzi unitari per ogni singola voce; successivamente
all’inserimento di tuttui i prezzi il concorrente procederà alla stampa in formato pdf di tale ficle. Alla
ficrma digitale del medesimo e al caricamento del ficle .pdf.p7m (o nalogo formato) nella busta della
documentazione economica.

L’importo  complessivo  indicato  nel  modulo  “Allegato  F  Modello  offeerta  economica”  DEVE
corrispondere con l’ ”importo complessivo offeerta” del Documento di sintesi

In caso di mancata corrispondenza dei due importi verrà ritenuto valido il prezzo complessivo
indicato nel “documento di sintesi” e si procederà d’ufficcio alla rideterminazione dei prezzi
unitari applicando agli stessi la percentuale correttiiva determinata dalla diffeerenza tra i due
valori complessivi.

Il mancato caricamento a sistema o la mancata sottaoscrizione secondo le modalità previste nel presente
disciplinare,  del modulo “Allegato F - Modello offeerta economica” e del relativo documento di
sintesi, comporta l’esclusione automatica dalla gara.

GENERAZIONE DEL “DOCUMENTO DI SINTESI” – offeerta a prezzi unitari

1. Scegliere l’opzione “Elaborare offeerta” e ricercare l’appalto nella sezione “interr. Attuive Appalti
online” cliccando su “A evidenza pubblica”  se non già attuivo (se non appaiono risultati, atti-
vare il tasto “cercare” togliendo tutti i ficltri).

2. (Nel caso non sia già stata creata l’offeerta) Per creare e presentare l’offeerta nei tempi indicati,
cliccare sul numero della gara e, nella schermata successiva, sul tasto “creare offeerta”. Cliccare
sull’icona “creare offeerta su lottuo” per accedere al dettuaglio del lottuo di gara; (ATTENZIONE:
se già creata lo stato dell’offeerta sarà “Salvato”. Per accedere all’offeerta cliccare sul numero della
stessa e poi utilizzare il tasto “Modificcare offeerta su  lottuo”).

3. A sistema, nella colonna “Importo a valore”, l’offeerente deve inserire i prezzi unitari / il prezzo
complessivo offeerto al nettuo degli oneri di sicurezza interferenziali non soggettui a ribasso (IVA
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esclusa), con le seguenti precisazioni:

a. utilizzare la virgola come separatore decimale;

b. sono ammesse dal sistema due cifre decimali.

4. A sistema, l’offeerente deve inoltre inserire negli appositi campi (OVE RICHIESTI):

a. i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

b. i costi per la manodopera.

5. E’ possibile “salvare il lottuo” in qualsiasi momento della procedura di caricamento dei vari docu-
menti di gara. E’ necessario, dopo aver salvato il lottuo, utilizzare il tasto “Modificcare lottuo” per
inserire ulteriore documentazione o modificcare la documentazione inserita.

6. Creare, quindi, il documento di sintesi utilizzando l’apposito tasto “Genera documento di sintesi
offeerta” solamente dopo aver inserito gli elementi economici indicati ai punti 3 e 4 e tuttua la docu-
mentazione obbligatoria richiesta negli allegati amministrativo e tecnico. Dopo aver ficrmato digital-
mente in modalità CAdES il documento di sintesi, secondo quanto indicato al precedente par. 16,

caricarlo a sistema tramite l'apposito pulsante .

Attenzione: Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora co-
stituito, il Documento di sintesi dell’offeerta dovrà essere sottoscritto digitalmente dal
legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o suo procuratore seguendo le
modalità di apposizione della ficrma digitale indicate alle FAQ disponibili all'indirizzo
http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp

• nella  ficnestra  che  appare,  tramite  il  tasto  ,  selezionare  il  proprio  documento
ficrmato digitalmente in  modalità  CAdES,  aggiungere  eventualmente nel  campo

“Descrizione”  una  diffeerente  denominazione,  cliccare  il  tab   e

successivamente premere ;

• il sistema fornisce il seguente messaggio   e l’offeerta sul
lottuo risulta completata;

• nel caso in cui il sistema rilevi errori, visualizzabili all’interno della medesima ficnestra, il
documento di sintesi non viene caricato;

• cliccare su “Torna a lottui di gara” premendo l’apposito link, posizionato nella parte alta
della schermata.

  L’offeerta a questo punto è pronta per essere inviata cliccando sull’apposito pulsante “Inviare
offeerta”

Comportano l'esclusione dell'offeerta:

• la mancata compilazione o mancata presentazione del modello offeerta economica (allegato F)

• la mancata indicazione di uno o più prezzi unitari / del prezzo complessivo;

• la mancata indicazione dei costi della manodopera;

• la presentazione di offeerte in aumento;

• La mancata compilazione o mancata presentazione del documento di sintesi.

16.2 MODIFICA DI UN’OFFERTA GIÀ PRESENTATA

Entro il  termine  preficssato  per  la  presentazione  dell’offeerta,  visualizzabile  a  sistema,  è  possibile
modificcare un’offeerta già presentata; in tal caso si dovrà prima ritirare l’offeerta (scegliendo, appunto,
l’opzione  “ritira  offeerta”)  ed  inviare  a  sistema  una  nuova  offeerta  in  sostituzione  di  quella  in
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precedenza  presentata  (modificcando  quella  ritirata  o  cancellandola  e  inserendone  una
completamente nuova) facendo attuenzione alla necessità di completare nuovamente il lottuo (vedere
per ulteriori dettuagli il capitolo 3 della Sezione IV della “Guida Operativa” allegato a sistema tra la
documentazione di gara).

Nel caso in cui  l’offeerta non sia ancora stata presentata,  e quindi appaia nello stato “salvato”,  è
possibile la modificca semplicemente utilizzando l’icona relativa “Modificca offeerta su lottuo”.

Scaduto il termine per la presentazione dell’offeerta, il sistema non consentirà più di inviarne 
una nuova, né modifilcare o cancellare l’offeerta già presentata.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offeerta economicamente più vantaggiosa individuata

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.P. n. 2/2016

e del relativo regolamento di attuuazione approvato con D.P.P. 21 ottuobre 2016 n. 16-50/Leg. ed ai sensi

dell’art. 2 della L.P. n. 2/2020.  

La valutazione dell’offeerta tecnica e dell’offeerta economica è effeettuuata in base ai seguenti punteggi 

PUNTEGGIO MASSIMO

Offeerta tecnica 90 (NOVANTA)

Offeerta economica 10 (DIECI)

TOTALE 100 (CENTO)

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offeerta tecnica è atturibuito sulla base dei criteri di valutazione individuati e specificcati

nell’elaborato EA_10 Parametri e criteri di valutazione che vengono anche sommariamente elencati

nella sottuostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificcata con la lettuera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i

punteggi il cui coeffidciente è atturibuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettuante alla

commissione tecnica.

Nella colonna identificcata con la lettuera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i

punteggi il cui coeffidciente è atturibuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificcata dalla lettuera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi

ficssi e predeficniti che saranno atturibuiti o non atturibuiti in ragione dell’offeerta o mancata offeerta di

quanto specificcamente richiesto.
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Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offeerta tecnica

N° CRITERI DI
VALUTAZIONE

PUNTI
MAX

SUB-CRITERI DI
VALUTAZIONE

PUNTI D
MAX

PUNTI Q
MAX

PUNTI T
MAX

1 Capacità 
tecnica, aspettii 
qualitativi e 
rispondenza alle 
richieste del 
Capitolato e del
Progettio

78,00

1.A Rispondenza dei prodottai 
offeerti con i modelli richiesti
dal capitolato, valore 
estetico, coerenza della 
proposta, modalità 
costruttuiva, qualità 
ergonomica, forme e 
carattueristiche

E9,00

… …

1.B Quialità tecnica ed estetica 
dei campioni realizzati e 
delle relative soluzioni 
costruttaive

29,00 … …

2 Miglioramento 
degli aspettii 
progettiuali

12,00
2.A Accessoriabilità, varietà 

ficniture, certificcazioni 
prodottao salubre 

3,00 … 3,00

2.B Manutentabilità 3,00 … …

2.C Periodo di garanzia e di 
assistenza post-vendita

3,00

Totale 90

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un

punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 55 punti sull’offeerta tecnica complessiva dopo

aver  riparametrato  l’offeerta  di  gara  a  livello  degli  elementi  di  valutazione  come  stabilito  dall’art.  5

dell’elaborato EA_10 Parametri e criteri di valutazione.

17.2  METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offeerta tecnica degli elementi tabellari è assegnato, da parte della commissione secondo le
indicazioni previste per ogni criterio e subcrierio dall’elaborato   EA_10 Parametri e criteri di valutazione
allegato al progettao di fornitura.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quaanto all’offeerta economica, è attaribuito all’elemento economico un coeffidciente, variabile da zero ad uno,
calcolato tramite  la  Formula  “bilineare”  secondo  quanto  stabilito  all’art.  3  dall’elaborato   EA_10
Parametri e criteri di valutazione allegato al progettao di fornitura

Ai<=Asoglia

PEi = X (Ai / Asoglia)

Ai>Asoglia
PEi = X + (1,00-X)[(Ai - Asoglia)/(Amax- Asoglia)]

dove:
PEi e il coeffidciente atturibuito al concorrente i-esimo;
Ai e il ribasso percentuale del concorrente i-esimo;
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Asoglia e la media aritmetica dei valori del ribasso offeerto dai concorrenti;
X e pari a 0,85;

Amax e il valore del ribasso piu conveniente;

17.E METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Per il calcolo dei punteggi si fa espresso riferimento a quanto stabilito dall’elaborato  EA_10 Parametri e
criteri di valutazione allegato al progettao di fornitura.

Al ficne di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottuiene il

punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato atturibuendo all’offeerta del concorrente che ha

ottuenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offeerte degli altri

concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Al ficne di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l’offeerta tecnica complessiva

nessun concorrente ottuiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato

atturibuendo all’offeerta del concorrente che ha ottuenuto il punteggio complessivo più alto per l’offeerta

tecnica il punteggio massimo previsto e alle offeerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale

decrescente.

Terminata  l’atturibuzione  dei  punteggi  all’offeerta  tecnica  ed  economica,  si  procede,  in  relazione  a
ciascuna offeerta, al calcolo del punteggio complessivo conseguito dalla singola offeerta sommando, per i
soli concorrenti che nell’offeerta tecnica hanno raggiunto o superato la soglia di sbarramento pari a 55
punti, il punteggio ottuenuto per l’offeerta tecnica con il punteggio ottuenuto per l’offeerta economica e
sulla base dello stesso alla formazione della graduatoria 

18. COMMISSIONE TECNICA 

La commissione tecnica è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offeerte ed
è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specificco settuore cui si riferisce l’oggettuo del
contrattuo. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 21
comma 5 della L.P. n. 2/2016.  A tal ficne i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione
appaltante.

La  stazione  appaltante  pubblica,  sul  proficlo  di  committuente,  nella  sezione  “Amministrazione
trasparente”,  che  rinvia  tramite  collegamento  ipertestuale  al  Sistema  informativo  contrattui  della
Provincia autonoma di Trento (SICOPAT), la composizione della Commissione tecnica e i  curricula
dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

La  commissione  tecnica  è  responsabile  della  valutazione  delle  offeerte  tecniche  dei  concorrenti  e
fornisce ausilio al soggettuo che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento nella valutazione
della congruità delle offeerte tecniche. 

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 14/06/2022, alle ore 14:00
A norma dell’art. 7 comma 4 della L.P. n. 2/2020 la seduta non è pubblica posto che la procedura di
gara è svolta interamente su sistema eletturonico. 

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari

comunicati ai concorrenti.
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Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti a  mezzo pubblicazione sul  sito informatico  e/o a

mezzo pec, ove gli operatori economici siano in numero relativamente contenuto  almeno un giorno prima

della data ficssata.

A ficni acceleratori,  anche in ragione di  quanto previsto dall’art.  2 comma 8bis  della l.p.  n.  2  del  2020,
l’Amministrazione,  con  riguardo  alla  procedura  di  cui  all’oggettuo,  si  avvarrà  del  sistema  di  inversione
procedimentale di cui all’art. 4bis della l.p. n. 2 del 2020. 

Il Presidente di gara, procede pertanto, nella prima seduta:

a)  verificcare  la  conformità  della  documentazione  amministrativa  a  quanto  richiesto  nel  presente
disciplinare con le seguenti precisazioni;

- a norma dell’art. 4 bis della L.P. n. 2/2020, l’esame della documentazione amministrativa non comprende
le dichiarazioni attuestanti l’insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei
concorrenti e delle imprese ausiliarie;
- le dichiarazioni attuestanti l’insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione dei
concorrenti  e  delle  imprese  ausiliarie  sono  esaminate,  per  l’aggiudicatario  (ed  eventuale  Impresa
ausiliaria), in sede di verificche successive all’aggiudicazione;

b) attuivare eventualmente la procedura di soccorso istruttuorio di cui al precedente punto 13, demandando
al competente Servizio gli adempimenti correlati;

c) redigere apposito verbale relativo alle attuività svolte, disponendo le esclusioni e le ammissioni dalla
procedura di gara, demandando al competente Servizio gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1,
del Codice.

Le buste telematiche contenenti l’offeerta tecnica e l’offeerta economica, la cui integrità e segretezza
sono garantite dal Sistema, sono aperte secondo quanto indicato nei successivi paragrafic.

Ai sensi dell’art. 4 bis della L.P. n. 2/2020, la stazione appaltante può verificcare l’assenza dei motivi di
esclusione ed il possesso dei criteri di selezione in qualsiasi momento in capo a qualsiasi concorrente
(ed eventuale Impresa ausiliaria) se lo ritiene utile ad assicurare il correttuo svolgimento della gara: in
tal caso procede secondo quanto indicato al punto 23 del presente Disciplinare.

Tale  verificca avviene,  ai  sensi  degli  arttu.  81 e  216,  comma 13,  del  Codice,  atturaverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una  volta  effeettuuato  il  controllo  della  documentazione  amministrativa  e  disposte  le
ammissioni/esclusioni,  il  Presidente  di  gara,  in  seduta,  procede  all’apertura  a  sistema  della  busta
concernente  l’offeerta  tecnica  “Allegato  Tecnico”  dando  attuo  della  documentazione  presentata  e
procedendo alla verificca della regolarità della relativa sottuoscrizione digitale e della leggibilità.

In una o più sedute riservate la commissione tecnica procede all’esame ed alla valutazione delle offeerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e
nel  presente  disciplinare,  e  nell’elaborato  EA_10  Parametri  e  criteri  di  valutazione  allegato  alla
documentazione di gara di cui è parte integrale e sostanziale.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto
17.4 e nell’elaborato EA_10 Parametri e criteri di valutazione.

La commissione tecnica individua gli  operatori  che non hanno superato  la  soglia  di  sbarramento
secondo  quanto  indicato  al  precedente  punto  17.1  e  nell’elaborato  EA_10  Parametri  e  criteri  di
valutazione e li comunica al Presidente di gara, che procede ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettu. b) del
Codice. Il Presidente di gara non procede all’apertura dell’offeerta economica dei predettui operatori.
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Successivamente, in seduta,  il  Presidente di gara dà lettuura dei  punteggi già riparametrati, ove sia
prevista la riparametrazione atturibuiti alle singole offeerte tecniche, e dà attuo delle eventuali esclusioni
dalla gara dei concorrenti [ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento etc.]
provvedendo ad inserire in Piattuaforma i punteggi conseguiti dalle offeerte ammesse e ad invalidare le
offeerte escluse.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattuaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli

concorrenti ammessi alla valutazione delle offeerte economiche.

Il Presidente di gara procede  all’apertura delle offeerte economiche e, quindi, alla valutazione delle

offeerte economiche che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le

modalità descrittue al punto 17 e successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico

ficnale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offeerte di due o più concorrenti ottuengano lo stesso punteggio complessivo, ma

punteggi diffeerenti per il  prezzo e per tuttui gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in

graduatoria il concorrente che ha ottuenuto il miglior punteggio sull’offeerta tecnica

Nel caso in cui   le offeerte di due o più concorrenti ottuengano lo stesso punteggio complessivo e gli

stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offeerta tecnica, i predettui concorrenti, su richiesta della

stazione appaltante, presentano un’offeerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni dall’invio della pec di

richiesta. La richiesta è effeettuuata secondo le modalità previste all’articolo 2.3. È collocato primo in

graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offeerta. Ove permanga l’ex aequo il Presidente

di gara  procede al sorteggio per individuare il concorrente  da collocare primo nella graduatoria. La

stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio, secondo le modalità previste all’articolo

2.3.

All’esito delle operazioni di cui sopra, il Presidente di gara, in seduta, redige la graduatoria.

Delle operazioni svolte il Presidente di gara redige specificco verbale nel quale dà conto anche delle

offeerte ricevute e della graduatoria. 

Quialora individui offeerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma   3 del

Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specificci, l’offeerta appaia anormalmente bassa,

nonché al ficne di valutare i costi esposti per la manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice,

il  Presidente  di  gara,  chiude  la  seduta  dando  comunicazione al RUP, che procede alla verificca

dell’anomalia ed alle ulteriori verificche di competenza.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offeerte tecniche ed economiche, il Presidente di

gara (anche su indicazione della Commissione tecnica) provvede a disporre l’esclusione dalla gara per:

-  mancata  separazione  dell’offeerta  economica  dall’offeerta  tecnica,  ovvero  inserimento  di  elementi

concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offeerta tecnica;

- presentazione di offeerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non
rispettuano i documenti di gara, ivi comprese le specificche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offeerte inammissibili in quanto la commissione tecnica o il Presidente di gara  ha

ritenuto sussistenti gli estremi per  l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o

fenomeni collusivi o ha verificcato essere in aumento rispettuo all’importo a base di gara;
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-  mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offeerta tecnica.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in

base a elementi specificci,  l’offeerta appaia anormalmente bassa, nonché al ficne di valutare il  costo della

manodopera esposto  ai  sensi  dell'art.  95 comma 10 del  Codice ,   il  soggettuo che  svolge le funzioni  di

Responsabile del procedimento , valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offeerte che

appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificcare la prima migliore offeerta anormalmente bassa. Quialora tale offeerta risulti

anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offeerte ritenute anomale, ficno

ad individuare la migliore offeerta ritenuta non anomala.

Il concorrente ha  la  facoltà  di  allegare, in sede di presentazione dell’offeerta economica  e  quindi
nell’”Allegato  Economico”, le giustificcazioni relative alle voci di prezzo  e di costo. La mancata
presentazione anticipata delle giustificcazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti

specificche dell’offeerta ritenute anomale.

A tal ficne, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il soggettuo che  svolge le  funzioni  di  Responsabile  del  procedimento, esaminate le spiegazioni fornite

dall’offeerente, ove le ritenga non suffidcienti ad escludere l’anomalia, può chiedere,  anche mediante

audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Presidente di gara, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettu. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice e dell’art.
32 commi 4 e ss della L.P. n. 2/2016,   esclude le offeerte che, in base all’esame degli elementi forniti con
le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffiddabili o non dimostrano il rispettuo delle condizioni dettuate
dall’art. 32 della L.P. n. 2/2016.

22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 4bis comma 6 della L.P. n.  2/2020, il  Presidente della gara, riaperta la seduta, dichiara
l’aggiudicazione – non soggettua ad approvazione alcuna – in favore dell’operatore economico primo in
graduatoria qualora l’offeerta sia stata ritenuta congrua anche in relazione ai costi esposti per la manodopera
ai  sensi  dell’art.  95  comma  10  del  Codice,  fattue  salve  le  verificche  circa  il  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione  dichiarati  nel  corso  della  procedura  di  affiddamento  ovvero,  in  caso  contrario,  dichiara
l’esclusione  dell’offeerta  che,  all’esito  del  procedimento  di  verificca,  è  risultata  non  congrua  e  procede
analogamente nei confronti dell’operatore economico collocato al secondo posto in graduatoria. 

Quialora nessuna offeerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggettuo del contrattuo, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice.

Si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offeerta valida, purché ritenuta conveniente
o idonea in relazione all’oggettuo del contrattuo.

La  verificca  dei  requisiti  generali  e  speciali  avviene,  ai  sensi  dell’art.  4bis  della  L.P.  n.  2/2020,
sull’offeerente cui la stazione appaltante ha aggiudicato l’appalto (compresa l’eventuale ausiliaria).

A tal ficne, a norma dell’art. 4 bis, comma 3, della L.P. n. 2/2020, procede alle verificche utilizzando le
informazioni disponibili presso Banche dati uffidciali e richiedendo all’operatore economico, entro 10
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giorni  dall’aggiudicazione,  la  presentazione  di  eventuale  documentazione  probatoria,  nonché
dell’ulteriore documentazione necessaria ai ficni della stipulazione del contrattuo, indicando un termine
perentorio compreso tra 10 e 20 giorni.
Ai  sensi  dell’art.  95,  comma 10,  del  Codice il  soggettuo che svolge le  funzioni  di  Responsabile  del
procedimento, prima dell’aggiudicazione procede, procede, laddove non effeettuuata in sede di verificca di
congruità dell’offeerta, a verificcare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai
minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redattue annualmente dal Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali.

La stipulazione del contrattuo è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lottua alla mafica, fattuo salvo quanto previsto dagli arttu. 88, comma 4 bis, 89 e 92,
comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e dell’art. 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n.
120/2020. 

Ai  sensi  dell’art.  32  comma 7  del  Codice,  l’aggiudicazione diventa effidcace all’esito positivo della
verificca del possesso dei requisiti prescrittui dal presente disciplinare.

In caso di mancata  prova  o  di  esito negativo delle verificche, si procede all’annullamento

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché  all’incameramento della garanzia provvisoria.

L’appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì,  alle verificche nei termini

sopra indicati.

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al

secondo posto nella  graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra dettui, scorrendo la

graduatoria.

Quialora l’aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all’invito di stipulare il contrattuo

entro  il  termine comunicato  dalla  stazione appaltante o  rificuti  o  impedisca  la  stipulazione  stessa,

oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contrattuo d’appalto ai sensi della

normativa antimafica (D.Lgs. 6 settuembre 2011 n. 159), la stazione appaltante procede ad incamerare la

garanzia  provvisoria  a  titolo  di  risarcimento  del  danno  derivante  dalla  mancata  stipulazione  del

contrattuo per colpa dell’aggiudicatario, fattua salva l’irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi

vigenti in materia. 

La stipula del contrattuo avviene entro 60 giorni dall’intervenuta effidcacia dell’aggiudicazione.

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario,

automaticamente al momento della stipula del contrattuo; agli altri  concorrenti,  è  svincolata

tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

Il  contrattuo, ai sensi  dell’art.  25 bis della L.P.  n. 2/2016,  non può essere stipulato prima che siano
trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All’attuo della stipulazione del contrattuo, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia deficnitiva da

calcolare sull’importo  contrattuuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del

Codice.

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottuoscrizione del contrattuo di appalto, i

contrattui continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettuera c

bis) del Codice.
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L’affiddatario comunica, per ogni sub-contrattuo che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggettuo del

medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

Il contrattuo è stipulato in modalità eletturonica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Uffidciale

rogante.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di

affiddamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni

dall’aggiudicazione. L’importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 6.000,00

Sono comunicati tempestivamente all’aggiudicatario eventuali scostamenti dall’importo indicato.

Sono a carico dell’aggiudicatario tuttue le spese contrattuuali, gli oneri ficscali quali imposte e tasse - ivi

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contrattuo.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contrattuo d’appalto è soggettuo agli obblighi in tema di tracciabilità dei fluussi ficnanziari di cui alla l. 13

agosto 2010, n. 136. 

L’affiddatario deve comunicare alla stazione appaltante:

gli estremi identificcativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del 

servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
le generalità e il codice ficscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
ogni modificca relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effeettuuata entro settue giorni dall'accensione del conto corrente ovvero,

nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni ficnanziarie relative

ad una commessa pubblica. In caso di  persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere

sottuoscrittua da un legale rappresentante ovvero da un soggettuo  munito di apposita procura. L'omessa,

tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del  soggettuo

inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il  mancato  adempimento  agli  obblighi  previsti  per  la  tracciabilità  dei  fluussi  ficnanziari  relativi

all’appalto comporta la risoluzione di dirittuo del contrattuo.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla

verificca dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei fluussi ficnanziari.

Il contrattuo è sottuoposto alla condizione risolutiva in tuttui i casi in cui le transazioni siano state

eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal

bonificco bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il

corrispettuivo dovuto in dipendenza del presente contrattuo.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO 

Nello svolgimento delle attuività oggettuo del contrattuo di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai

principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condottua richiamati nel Decreto del Presidente della
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Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della Stazione appaltante e nel Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza .

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contrattuo, l’aggiudicatario ha

l’onere  di  prendere  visione  dei  predettui  documenti  pubblicati  sul  sito  della  stazione  appaltante
[www.comune.borgo-valsugana.tn.it].

26. ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli  attui della procedura è consentito nel  rispettuo di  quanto previsto dall’articolo 53 del

Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di dirittuo di accesso ai documenti amministrativi secondo

le seguenti modalità RICHIESTA A MEZZO PEC ALL’INDIRIZZO

comune@comune.borgo-valsugana.tn.it

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

 Per le controversie derivanti dal contrattuo è competente il Foro di Trento, rimanendo espressamente

esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi degli artt 13 e 1E del Regolamento UE 2016/679
Desideriamo informarLa che il  Regolamento UE 2016/679 e il  Decreto legislativo 196/2003
hanno ad oggettuo la protezione delle  persone ficsiche con riguardo al  trattuamento dei  dati
personali.
I  dati  personali  sono  raccolti  dal  Uffidcio  Tecnico esclusivamente  per  lo  svolgimento
dell'attuività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Sono trattuati dati personali e/o le seguenti categorie particolari di dati personali: 
Dati  personali  ordinari,  Dati  giudiziari,  Dati  ficnanziari,  Dati  particolari  (salute  relativi  al
decreto 81/2008).

Titolare del trattamento è l’Ente COMUNE DI BORGO VALSUGANA con sede a Borgo
Valsugana,  Piazza  Degasperi  n.  20  (e-mail  comune@comune.borgo-valsugana.tn.it -pec
comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it  sito internet www.comune.borgo-valsugana.tn.it 

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a
Trento  in  via  Torre  Verde  23  (e-mail  servizioRPD@comunitrentini.it,  sito  internet
www.comunitrentini.it ).

Fonte dei dati personali e modalità del trattamento
X sono stati raccolti dall’uffidcio.
X sono stati raccolti presso l’interessato (lei medesimo).

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica
I dati personali vengono raccolti e trattuati per le seguenti attuività: 
Gestione lavori pubblici e relative procedure di appalto, Gestione del patrimonio, Gestione del
cantiere comunale, Gestione viabilità e reti, Gestione protezione civile, Gestione ambiente per
l’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.

Modalità del trattamento
I dati vengono trattuati con sistemi informatici e/o manuali atturaverso procedure adeguate a
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

I dati possono essere comunicati
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ad altri soggettui, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o
possono conoscerli.
I dati sono sono oggettuo di diffeusione ai sensi di legge per quanto riguarda le gare d’appalto
(la pubblicazione su internet equivale a diffeusione all’estero).
I dati non sono oggettuo di trasferimento (delle banche dati) all’estero.

I dati possono essere conosciuti
dagli  incaricati  del  Uffidcio _Tecnico_,  da altri  uffidci  comunali  eventualmente  coinvolti  nel
procedimento.

I dati sono conservati per il periodo strettuamente necessario all’esecuzione del compito o
della  funzione  di  interesse  pubblico  e  comunque  a  termini  di  legge  ficno  alla  cessazione
dell’incarico.

Il conferimento dei dati ha natura:
X obbligatoria. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che
l’Ente possa l’espletare le proprie funzioni istituzionali e/o erogare il servizio.
a) facoltativa.

I diritti dell'interessato sono:
- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottuenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le ficnalità e modalità del trattuamento;
- ottuenere la rettuificca, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o 
il blocco dei dati trattuati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittuimi, al trattuamento dei dati;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. Arch. Flavio Carli

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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